Società responsabile
Glickon S.r.l., società di diritto italiano con sede legale in Milano, 20129, via Nino Bixio 7,
partita Iva 08573820969, è il titolare del trattamento dei Dati personali dell’utente. Si prega
di consultare la sottostante sezione “Come contattarci”, per le nostre informazioni di
contatto.

1) Finalità per le quali trattiamo i dati personali
Raccogliamo e trattiamo i Dati personali per varie finalità, tra cui:
•

Il trattamento delle informazioni di contatto dell’utente per fornirgli informazioni sui
nostri prodotti, fornire assistenza commerciale o altrimenti comunicare con l’utente
stesso;
•
Il trattamento dei dati relativi al dispositivo e all’utilizzo per migliorare e
personalizzare i nostri siti web e per garantire la sicurezza dei nostri siti web e il loro
corretto funzionamento;
•
La visualizzazione di annunci pubblicitari personalizzati e l’invio di comunicazioni di
marketing su di noi, i nostri prodotti e i nostri servizi;
•
Il rispetto dei nostri obblighi legali ai sensi delle leggi applicabili e la cooperazione
con le autorità pubbliche e governative.
Raccogliamo e trattiamo i Dati personali dell’utente solo nella misura strettamente
necessaria per adempiere a tali finalità e laddove possiamo fare affidamento su una base
giuridica per tale trattamento.
2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati verrà effettuato con mezzi informatici e/o manuali, in modo lecito e
secondo correttezza per garantire riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di
sicurezza logiche, organizzative e fisiche.
3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità espresse al punto 1, al fine di
permettere di erogare i servizi richiesti. Senza il suo consenso non sarà possibile
rilasciarle i servizi da Lei richiesti.
Lei può esprimere successivo e distinto consenso per poter ricevere materiale informativo,
relativamente a messaggi di natura promozionale/commerciale nei suoi confronti.

4) Con chi condividiamo i Dati personali dell’utente?
Possiamo condividere i Dati personali con diverse parti, tra cui:
•

I nostri service provider a contratto che trattano i Dati personali per nostro conto per
l’amministrazione e l’hosting IT e di sistema, la ricerca e l’analisi, il marketing,
l’assistenza clienti e l’arricchimento dei dati;
Le Autorità pubbliche e governative, qualora siamo obbligati a divulgare i Dati
personali per assolvere ai nostri obblighi legali;

•

5) Trasferimento interazionale di Dati personali
Per le finalità sopra indicate i dati dell’utente non saranno oggetto di trasferimento extraUE.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO (GDPR artt. 15-22)
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diritto di:
•

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali.

•

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione.

•

ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati.

•

ottenere la limitazione del trattamento.

•

ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti.

•

opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto.

•

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.

•

proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati italiana.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti risultano conservati unicamente per le tempistiche necessarie al fine di
permettere di erogare i servizi richiesti.
8) Come contattarci
Per esercitare i diritti relativi ai Dati personali, o in caso di domande riguardanti le nostre
pratiche sulla privacy, l’utente può scrivere a privacy@glickon.com

