Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito,
Regolamento), in relazione al trattamento dei dati personali che Ti riguardano e che formeranno oggetto del
trattamento, Ti informiamo di quanto segue.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è MILLE BABY S.R.L. con sede in Bergamo (BG), via Monte Sabotino n.
2D, nella persona del legale rappresentante pro tempore, che può essere contattato mediante comunicazione scritta
da inviarsi a info@millebaby.it.
2) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati da te conferiti sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di MILLE BABY S.R.L. le cui
basi giuridiche sono rinvenibili nel consenso.
I tuoi dati personali raccolti con la registrazione al sito sono trattati:
•
al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da
disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e di controllo;
•
al fine di consentire l’invio di comunicazioni inerenti i nostri corsi, prodotti o servizi.
3) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione a quanto sopra Ti comunichiamo e confermiamo che i Tuoi dati sono oggetto di trattamento informatico e
manuale al fine di garantire la sicurezza fisica, logica e la riservatezza dei dati.
MILLE BABY S.R.L. garantisce che i dati trattati saranno sempre pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti, con il Tuo impegno di comunicare tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni
o aggiornamenti; specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
4) NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali ed il conseguente trattamento da parte di MILLE BABY S.R.L., per le finalità di cui al
punto 2, sono necessari per gestire la sua interazione con il sito e fornirti informazioni: tale conferimento deve
pertanto intendersi come obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (si cita a titolo
esemplificativo e non limitativo, la normativa antiriciclaggio): l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti potrà
causare l’impossibilità, in tutto o in parte, di gestire l’interazione.
5) TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi, sopra descritti, per
adempiere ad obblighi di legge e di regolamento fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in
ottemperanza degli obblighi conseguenti.
6) AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal
Titolare e/o dal responsabile interno da questo designato, in qualità di responsabili o incaricati. I dati potranno altresì
essere trattati da soggetti terzi di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla finalità perseguita, che la
società valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare responsabili dei trattamenti da questi
posti in essere.
L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una comunicazione
a mezzo e mail.
7) AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI E SUA DIFFUSIONE
I dati potranno essere comunicati oltre che al responsabile interno e ai responsabili esterni alla struttura aziendale e/o
a agli addetti al trattamento individuati e nominati per il perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei
limiti delle stesse, come segue:
•
ai soggetti la cui facoltà di accesso è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•
a soggetti esterni, o, che svolgono per conto di MILLE BABY S.R.L. attività ausiliarie correlate ai trattamenti
dei dati , che la nostra organizzazione valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela, se nominare
responsabili dei trattamenti da questi posti in essere o a cui richiede di sottoscrivere specifiche clausole che
impongano il dovere di riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto del Codice Privacy e successive
integrazioni.
•
a soggetti esterni consulenti di MILLE BABY S.R.L., nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la
nostra organizzazione, vincolati dalla sottoscrizione di specifiche clausole o accordi che impongano il dovere di
riservatezza, sicurezza e la garanzia di rispetto della normativa italiana ed europea in materia di privacy e
successive integrazioni.
8) AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati dal
Titolare e/o dal responsabile interno da questo designato, in qualità di responsabili o incaricati. I dati potranno altresì
essere trattati da soggetti terzi (outsourcer), di cui ci si avvale per l’erogazione di servizi connessi alla finalità
perseguita, che la società valuta di volta in volta, per garantire una maggiore tutela.
L’elenco dei Responsabili del trattamento, costantemente aggiornato, può essere richiesto inviando una comunicazione
con le modalità indicate al successivo punto riguardante i diritti dell’interessato.
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9) TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
10) DIRITTI DELL’ INTERESSATO
I soggetti interessati, cui si riferiscono i dati personali, hanno facoltà di esercitare in ogni momento i diritti (diritto di
accesso ai dati personali ed altri diritti), in particolare: diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri
dati personali, di accedervi e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza, di chiederne l’integrazione
o l'aggiornamento, limitazione del trattamento o portabilità. La rettificazione e il blocco possono essere richiesti se i
dati risultano incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente ed in tal senso è anche possibile
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi o a qualsiasi processo decisionale automatizzato (compreso la
profilazione), così come è possibile richiedere, per gli stessi motivi anche la cancellazione purché in conformità alle
norme vigenti e qualora non esistano altri obblighi di conservazione e trattamento in capo a MILLE BABY S.R.L.
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, ha sempre il diritto di proporre un
reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra
questione relativa al trattamento dei suoi dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale www.garanteprivacy.it con le modalità ivi specificate.
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