INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
In-es.artdesign srls titolare del trattamento dei dati personali, con sede legale in Roma, Piazza della Suburra
6, La informa che i suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa italiana ed europea in
materia di protezione dei dati personali - Regolamento UE 2016/679- (GDPR) per l’invio della newsletter,
pertanto il trattamento dei dati personali è necessario per fornirle il servizio di newsletter richiesto.
I dati forniti saranno trattati con strumenti informatici e saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti ivi incluso per tutta la durata del servizio richiesto.
Nei casi in cui il conferimento dei Dati Personali (in particolare l’indirizzo di posta elettronica) è necessario,
l'eventuale rifiuto di indicare i Dati Personali comporta l'impossibilità di dare seguito alle richieste
dell’Interessato ovvero di fornire i servizi disponibili o, ancora, di adempiere correttamente agli obblighi
gravanti sul titolare del trattamento ai sensi dell’applicabile normativa.
I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti all’estero verso Paesi extra UE che non assicurino livelli
di tutela delle persone adeguati. I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti autorizzati
all’assolvimento di tali compiti, preventivamente identificati, opportunamente istruiti e incaricati al
trattamento dei dati personali, con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza al soggetto
interessato cui i dati si riferiscono, e a evitare l’indebito accesso da soggetti terzi o da personale non
autorizzato, nonché da società espressamente nominate responsabili del trattamento.
La informiamo che la Newsletter è distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti fanno
richiesta di riceverla.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere a In-es.artdesign nei casi previsti, la conferma dell’esistenza dei dati
personali che li riguardano, di ottenere l’accesso ai dati personali nonché la rettifica, la cancellazione, la
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento. Inoltre gli interessati hanno il diritto
di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
I predetti diritti potranno essere esercitati mediante richiesta al Titolare o Responsabile della protezione dei
dati ai recapiti indicati oppure
Inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@in-es.com
- una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: in-es.artdesign.srl@pect.it
una raccomandata a.r. al seguente indirizzo “In-es.artdesign srls, Piazza della Suburra 6 - Roma
(Italia).

L’utente ha la possibilità di esprimere la propria volontà a non ricevere più la Newsletter direttamente
tramite sezione specifica presente all’interno del footer di ogni messaggio ricevuto.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali è consultabile l’informativa su www.in-es.com Privacy

