INFORMATIVA ISCRIZIONE NEWSLETTER
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Pharmanutra spa, via delle Lenze n° 216/B - (56122) Pisa – P.Iva 01679440501

FINALITÀ E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti presso gli interessati, utenti del web, oggetto del trattamento, sono utilizzati
direttamente per adempiere alla richiesta di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing list
avente ad oggetto messaggi informativi e comunicazioni commerciali e promozionali, nel completo
rispetto dei principi di liceità e correttezza e delle disposizioni di legge.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo per dar corso alle richieste di invio della newsletter.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei, informatici e telematici ad opera di
soggetti interni appositamente incaricati. I dati sono conservati in archivi elettronici e, in via residuale,
cartacei. Il Titolare metterà in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE I dati personali così raccolti non saranno diffusi, venduti o scambiati
con soggetti terzi senza il consenso espresso dell’interessato, salve le comunicazioni necessarie
all’espletamento delle attività di cui alle finalità descritte.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento il diritto di accesso (Art. 15 GDPR) ai dati
personali, la loro origine e i loro destinatari e le finalità del trattamento dei dati, a titolo gratuito, nonché
il diritto di rettifica (Art. 16 GDPR), la cancellazione ( Art. 17 GDPR) o la limitazione del trattamento di
questi dati (Art. 18 GDPR). Lei ha il diritto inoltre di richiedere specifica completa dei diritti scrivendo
all’indirizzo del Titolare.
DIRITTO DI RECLAMO AUTORITÀ DI CONTROLLO Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la
sua dignità ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo pertinente.
TEMPI DI CONSERVAZIONE I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale
opposizione all’invio e alla volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter e comunque per
un periodo non superiore ai 5 anni.
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