Informativa per il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute
informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente
consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti
internet dei terzi.
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Icam S.p.A., con sede legale in Lecco – Via Pescatori 53, 23900 Lecco
(LC), in persona del Legale Rappresentante pro-tempore.
2. FINALITÀ | BASE GIURIDICA | PERIODO DI CONSERVAZIONE | NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento per le finalità di cui alla sottostante tabella e nel rispetto delle condizioni
di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 (c.d. base giuridica). Tali dati saranno conservati per il tempo necessario all’adempimento della finalità
per la quale sono trattati, periodo di conservazione precisato nella tabella sottostante.
Finalità del trattamento

Base legale

Periodo conservazione
dati

Natura del conferimento

Fino alla durata della
sessione di navigazione

Necessario al
perseguimento del
legittimo interesse del
titolare

Legittimo interesse
A) Navigazione sul presente sito
internet

Attività strettamente
necessaria al funzionamento
del sito e all’erogazione del
servizio di navigazione sulla
piattaforma

Cookies
Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web consulta la cookies policy linkabile dal footer.
3. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale potranno essere trattati da destinatari che agiranno in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679), in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), o quali autonomi
Titolari del trattamento. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a: -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo usato da Icam S.p.A. e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); -liberi professionisti, studi o società
nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta. Elenco dei responsabili del trattamento sempre aggiornato presso la sede del titolare del trattamento.
4. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti, non saranno diffusi né trasferiti fuori dal territorio UE.
5. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento,
inviando una mail all’indirizzo privacy@icamcioccolato.it.
In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento.
Inoltre Lei ha diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali.
Data di aggiornamento: 18 febbraio 2020
Il Titolare del trattamento
Icam S.p.A.
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