INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679
di Vibrowest Italiana – Via XXV Aprile 73, – 20812 Limbiate (MB) – P.IVA 04866040159 e
CF 80141790156.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni:
Vibrowest Italiana Srl rispetta la privacy dei propri Clienti attuali e/o
potenziali.
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
Ai sensi del D.lgs 196/2003 Vi informiamo che i dati che ci fornirete saranno
trattati anche elettronicamente, protetti da un sistema di firewall e di
protezione da attacchi informatici, per consentirci di:
1) rispondere alle vostre richieste di informazioni
2) inviarvi comunicazioni ed informazioni riguardanti le iniziative e i servizi di
Vibrowest Italiana Srl.
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, l’eventuale rifiuto non
comporta alcuna conseguenza salvo l’impossibilità di fruire dei servizi e delle
informazioni offerti da Vibrowest Italiana Srl. Per poter ricevere la nostra
newsletter è sufficiente indicare anche il solo indirizzo e-mail mentre gli altri
campi sono facoltativi e/o possono essere compilati indicando pseudonimi
e/o parole inventate.
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c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
il non conferimento dei dati non implica alcuna conseguenza.
d) il periodo di conservazione dei dati;
1) i dati personali trattati e conservati per finalità contrattuali e
precontrattuali sono trattati per un periodo non comunque superiore a 10
anni decorrenti dalla cessazione degli effetti del contratto, in caso di
conclusione dello stesso e, nel caso di mere trattative precontrattuali, per un
periodo non superiore a 10 anni dalla cessazione delle trattative.
2) i dati personali trattati e conservati per finalità di adempimento di
obblighi di legge sono trattati e conservati per un periodo non superiore a
10 anni decorrenti dalla cessazione delle trattative, fatta salva, in ogni caso,
differente norma di legge.
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
i dati non verranno comunicati a nessuno
f) Vibrowest Italiana Srl rispetta tutti i diritti dell’interessato di cui all’articolo
7;
2. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di
dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
3. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
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4. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
6. gli estremi identificativi del titolare e del responsabile.
Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati è la Vibrowest Italiana Srl
nella persona del legale rappresentante Anna Maria Furlan contattabile
tramite e-mail all’indirizzo vibrowest@vibrowest.it o telefonicamente allo 02
99482788.
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