INFORMATIVA
ALL’INTERESSATO
Ai sensi del Reg UE n. 2016/679
Gentile abbonato,
di seguito le forniamo alcune informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per
ottemperare agli obblighi di legge, ma anche perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli
interessati è parte fondante della nostra attività.
Si rende noto, in primis, che il titolare del trattamento sta ottemperando alle misure di adeguamento previste
dal GDPR relative alla protezione dei suoi dati personali.
Il titolare del trattamento è Il Verde Editoriale di Graziella Zaini, con sede in Via Leonardo Da Vinci, 21 20091 Bresso (MI); e-mail: segreteria@ilverdeeditoriale.com; telefono: 392 9795837.
Il responsabile della protezione dei dati è Alterego Group s.r.l. (Dr Andrea Vincenzo Bagarotti),
con sede in Via Pergolesi, 16 - 20124 Milano; e-mail DPO@alteregosrl.com; telefono: 02 26264092
I suoi dati personali trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:
Finalità
Comunicazioni commerciali
Attività collegate alla gestione del
servizio abbonamento
Adempimento di obblighi fiscali e
contabili

Dati trattati

Base Giuridica

Nominativo, indirizzo o altri elementi
di
identificazione
personale; Condizioni ordini/contratti;
Coordinate bancarie; Codice fiscale Norma Unione Europea (GDPR
ed altri numeri di identificazione 2016/679)
personale; professione

Pubblicazione su spazio online
Nominativo, indirizzo, e-mail, sito; CONSENSO
“Imprese & professionisti” a scopo Foto; professione, titoli di studio, Norma Unione Europea (GDPR
pubblicitario.
specializzazioni, certificazioni.
2016/679)
I suoi dati non saranno mai diffusi e potranno essere solo trasmessi ai destinatari o alle categorie di destinatari
riportati di seguito:
Categorie di destinatari:
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata;
Società e imprese espressamente e formalmente incaricate con specifica finalità
Il Titolare del Trattamento può trasferire i suoi dati verso Paesi dell’Unione Europea; oppure verso paesi terzi
dove sono presenti decisioni di adeguatezza della Commissione Europea.
Il trattamento verrà svolto in modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679
Lei deve essere inoltre a conoscenza del fatto che:


La durata del trattamento è determinata come segue: in base a quanto previsto dalle normative
vigenti in materia di conservazione delle scritture contabili



ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro
trattamento



se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento



ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali

Le comunichiamo inoltre che il titolare non adotta alcun trattamento, con i suoi dati, finalizzato ad un
processo decisionale automatizzato compresa la profilazione dei dati di cui all’art. 22 del Reg UE2016/679.
Infine Le segnaliamo che il conferimento dei suddetti dati è condizione necessaria per poter adempiere al
rapporto tra noi costituito e non sarà possibile procedere in assenza di esso
Bresso, 17/03/2021

Firma del Titolare del Trattamento
Il Verde Editoriale di Graziella Zaini
_______________________________
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