Privacy Policy
Informativa sull’uso dei dati personali e sui suoi diritti – Regolamento (UE) n. 679/2016 (G.D.P.R.)

EDITORIALE
DEL
GARDA
di
Ganzerla
Emilio,
con
sede
legale
in
Via don Mazza 5-7, 25015 – Desenzano del Garda (BS), P.Iva 00220550982 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa
ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 che i Suoi dati saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:
Finalità del trattamento: i dati personali da Lei messi a disposizione (art. 24 lett.a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR) al Titolare
saranno utilizzati per la gestione, esecuzione e conclusione dei vari servizi e prestazioni del Titolare; per consentirLe di utilizzare il “Negozio on
line” e “Abbonamenti” sulla nostra pagina di www.mondoferroviario.it; per la gestione, esecuzione e conclusione di ordini; per rispondere ad
eventuali Sue richieste; per comunicazioni di carattere organizzativo, informativo, amministrativo, fiscale e/o tecnico; adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio
Modalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici (Art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n.2 GDPR) e saranno custoditi nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e saranno conservati per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono raccolti e i tempi previsti della normativa in materia di conservazione di documenti a fini amministrativi, contabili e
fiscali presso EDITORIALE DEL GARDA di Ganzerla Emilio – Via Don Mazza n. 5-7 – 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS).
Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto: il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo.
Comunicazione dei dati: i Suoi dato potranno essere resi accessibile per le finalità di cui all’art. 2:
- all'interno della ditta EDITORIALE DEL GARDA di Ganzerla Emilio al titolare aziendale , al personale aziendale e agli incaricati del trattamento
dei dati personali designati dalla ditta EDITORIALE DEL GARDA di Ganzerla Emilio nell'esercizio delle loro funzioni;
-a società terze o altri soggetti (istituto di credito, studi professionali, consulenti, ecc) che svolgono attività di outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
Diffusione dei dati: senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziari, a società per la prestazione di servizi. Detti soggetti
tratteranno i dati nella qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati personali sono utilizzati al solo fine di eseguire i servizi o le prestazioni
del Titolare e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario .
Diritti dell’interessato: in relazione ai predetti trattamenti (art. 15 GDPR), Lei ha diritto di: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che La riguardano, l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;la cancellazione, o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati.
Sicurezza: i dati vengono custoditi e controllati mediante adozione di idonee misure preventive di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di
perdita e distruzione, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito e difforme dalle finalità per cui il trattamento viene effettuato.
Titolare del trattamento:EDITORIALE DEL GARDA di Ganzerla Emilio – Via don Mazza 5-7 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
Modalità di esercizio dei diritti: potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione via e- mail all’indirizzo
info@mondoferroviario.it oppure via posta A.R. a EDITORIALE DEL GARDA di Ganzerla Emilio, Via don Mazza n. 5-7 – 25015 Desenzano del
Garda (BS)

