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FINALITA'

Riportiamo di seguito gli scopi per i quali i dati son trattati

Invio della newsletter: la newsletter viene inviata esclusivamente a coloro
che hanno fornito esplicito consenso alla ricezione delle nostre comunicazioni.
Sottolineiamo che la nostra newsletter si propone innanzitutto lo scopo di fornire
utili aggiornamenti relativi alla normativa di interesse dei nostri clienti, con
approfondimenti elaborati dai nostri professionisti di riferimento. Pertanto la
riteniamo uno strumento integrante i servizi ad alta professionalità che eroghiamo.
Analisi della user Experience: grazie all'utilizzo di piattaforme di mailing
all'avanguardia noi abbiamo la possibilità di monitorare il livello di interesse
sui singoli articoli , in modo da capire se una tematica è rilevante o meno per
i nostri utenti e tarare al meglio le comunicazioni future

CATEGORIE DI DESTINATARI
soggetti ai quali possono essere comunicati i dati raccolti

PIattaforma di e-mail marketing
Le nostre campagne sono realizzate avvalendoci di piattaforme all'avanguardia nel settore dell'email marketing e marketing digitale. Tali piattaforme sono state selezionate appositamente al fine
di garantire la piena conformità al GDPR, mantenendo i dati all'interno dei confini UE.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Vengono qui presentati i diritti dell'interessato applicabili ai nostri tratttamenti.
L'interessato può esercitarli in qualsivoglia momento attraverso i diversi canali di
comunicazione indicati al primo punto

FASE
1
Accessibilità

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI:
Ottenere da PR la conferma che è in atto un
trattamento sui suoi dati
Avere delucidazioni su finalità, categoria di dati
trattati, destinatari, periodo di conservazione,
diritti che gli competono.
Ricevere copia dei dati trattati

Modifica e
cancellazione

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI:

Limitazione /
opposizione

L'INTERESSATO HA DIRITTO DI:

Ottenere senza ingiustificato ritardo la rettifica
dei dati che lo riguardano
Ottenere senza ingiustificato ritardo la
cancellazione dei dati se
non sono più necessari,
ha revocato il consenso o si è opposto
al trattamento
sono trattati illecitamente
sopravviene un obbligo di legge
chiedere la limitazione del trattamento in caso di
scorrettezza dei dati o trattamento illecito
Revocare il consenso all'invio della newsletter
Opporsi in qualsiasi momento al trattamento

Reclamo

L'Interessato ha diritto di esporre reclamo al
Garante Privacy

DURATA E REVOCA
Periodo di conservazione e conseguenze della revoca del consenso

Mail di contatto

User experience

I dati saranno trattenuti sino a richiesta di modifica o
revoca del consenso dell'interessato o fino a modifica del
trattamento, nel qual caso verrà richiesto nuovo consenso.
La revoca del consenso determina l'impossibilità di inviare
informative ed aggiornamenti .

I dati relativi alla user experience degli utenti sono conservati
esclusivamente fino a che è archiviata la campagna in
questione, durata pari ad un anno dal lancio della campgna
medesima
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