NEWSLETTER PRIVACY
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DELL’ART.13 REG. UE 2016/679

Gentile Signore/a,
MammaItalia S.r.l. (P.IVA 03644051207), con sede legale via Bramante 12, 20154, Milano, in
qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679,
General Data Protection Regulation (di seguito, anche “GDPR”), conformemente all’impegno e alla
cura che dedica alla tutela dei tuoi dati personali, ti informa che i tuoi dati personali saranno trattati
con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati al solo scopo di rispondere
alla sua richiesta di contatto ed alle sue domande che ci sono state inviate tramite il form
2. Modalità del Trattamento Il trattamento dei tuoi dati personali avverrà con o senza
l’ausilio di strumenti informatici e telematici. In ogni caso il trattamento avverrà adottando
le misure di sicurezza di tipo tecnico ed organizzativo adeguate al rischio del trattamento
secondo quanto previsto all’art. 32 del GDPR. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e non saranno pertanto conservate o
memorizzate una volta inviata la risposta al contatto
3. Conferimento dei dati Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono
facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta la nostra impossibilità a
contattarvi e rispondere al vostro messaggio di “richiesta contatto”
4. Comunicazione e diffusione dei dati I tuoi dati personali non saranno diffusi, ma potranno
essere resi accessibili a dipendenti e/o collaboratori di MammaItalia Srl, nonché a
dipendenti e/o collaboratori che operano sotto la diretta autorità dei Responsabili del
trattamento, e che opereranno nella loro qualità di soggetti autorizzati e/o amministratori di
sistema.
5. Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il responsabile del trattamento dei dati
personali nella nostra società è il sig. Ivano Rotondo raggiungibile alla email
info@mammaitaliafood.com
6. Diritti dell’interessato Nella tua qualità di interessato, potrai esercitare i diritti di cui all’art.
10 (diritto di accesso ai dati) del GDPR. Per esercitare i tuoi diritti ti invitiamo a scriverci a
info@mammaitaliafood.com e saremo lieti di offrirti il supporto richiesto.
7. Reclamo Hai diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo del tuo Paese di residenza:
se sei residente in Italia, potrai rivolgerti Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it).

