C00109 - INFORMATIVA CONTATTI E NEWSLETTER
MIX Srl Unipersonale, titolare del trattamento, desidera informarla di come tratterà i suoi dati ai sensi dell'articolo
13 del Regolamento europeo 2016/679
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati raccolti (nome e cognome, azienda, nazione, indirizzo e-mail e il numero di telefono) saranno trattati
esclusivamente per rispondere alle sue richieste di informazioni. Per il trattamento di tali dati non occorre il suo
consenso poiché il trattamento è necessario per soddisfare richieste precontrattuali dell’interessato (art. 6 par. 1
lettera b del GDPR) nonché per il legittimo interesse del Titolare di evadere le richieste di informazioni sollecitate
dall’Interessato e in relazione all’organizzazione aziendale (art. 6, par. 1 lett. f del GDPR). Il conferimento dei dati
è necessario per ricevere risposta alla sua richiesta.
Inoltre, i dati raccolti potranno essere trattati dal titolare per inviarle la Newsletter contenente informazioni su
iniziative commerciali ed eventi promozionali organizzati da MIX Srl Unipersonale.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo e il mancato o errato conferimento comporta l’impossibilità di ricevere la
Newsletter da parte del Titolare. Il trattamento dei dati in relazione all’invio della Newsletter ha come base
giuridica la richiesta del suo consenso (art. 6, par. 1, lett. a del GDPR)
TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI TERZI
Se la richiesta di informazioni proviene da paesi extra UE potrà essere trasmessa a filiali del gruppo extra UE. In
tali casi, il titolare richiederà il consenso specifico al trasferimento fuori dall’UE come stabilito dall’art. 49 par. 1
lett.a del GDPR.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per il tempo necessario a rispondere alle richieste dell’utente e successivamente per
adempiere a obblighi legali. I dati raccolti per la Newsletter verranno conservati fino a che Lei non si opporrà al
servizio. Potrà cancellarsi dal servizio cliccando su “DISISCRIVITI” presente su ogni Newsletter inviata.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici informatici.
MIX Srl Unipersonale, mediante i sistemi di trattamento e conservazione degli archivi, assicura e garantisce che i
dati saranno trattati secondo quanto stabilito dalla legge.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati verranno messi a conoscenza di personale interno autorizzato a trattare i dati della clientela oltre a
personale IT, a società del gruppo, e a società informatiche, nominate responsabili per l’assistenza tecnica del
sito; i dati non saranno oggetto di diffusione.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Capo III del GDPR, l’Interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di
richiedere la portabilità dei dati, di revocare (laddove rilasciato) il consenso al trattamento facendo valere questi e
gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. Infine, l’interessato ha diritto di
proporre reclamo ad un’Autorità di controllo se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la normativa
applicabile alla protezione dei suoi dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è MIX Srl Unipersonale con sede legale in via Cesare Cantù 1 a Milano.
Per richiedere informazioni sul trattamento dei dati od esercitare i diritti di cui al punto precedente La preghiamo
di contattarci all’indirizzo privacy@mixsrl.it
Ho preso visione dell’Informativa sul trattamento dei miei dati (questa casella è necessaria che venga
fleggata dall’utente perché la richiesta possa partire)
Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere Newsletter (invece questi due consensi devono
essere facoltativi e slegati dall’invio della comunicazione. È però necessario in caso di spunta tenere traccia
del consenso fornito, per esempio attraverso un cookie tecnico)
Acconsento al trasferimento dei miei dati presso le Filiali del gruppo extra UE

