INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679)
Gentile Cliente,
ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo altrattamento dei dati personali, La informiamo che il trattamento dei dati personali da
Lei forniti ed acquisiti dalla Polmar srl saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
prevista dal premesso Regolamento, nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e che:

1) OGGETTO DEL TRATTAMENTO - Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili
(es. nome, cognome, codice fiscale, P. Iva, email, numero telefonico, etc.) - in seguito "dati" - da
Lei comunicati anche attraverso il sito web del Titolare.
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - I Suoi dati vengono trattati:
A. senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b, e
GDPR) per le seguenti finalità di servizio:
- rispondere alle sue richieste di informazioni;
- concludere i contratti per i servizi del titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei
in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell'Autorità;
- esercitare i diritti del titolare (es. diritto di difesa in giudizio per inadempimento
contrattuale);
- prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito web.
B. Solo previo il Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7
GDPR) per le seguenti finalità di informazione e marketing:
- permettere di registrarsi al sito web;
- permetterLe l'iscrizione al servizio di newsletter fornito dal Titolare e degli ulteriori servizi
eventualmente da Lei richiesti;
- inviarLe via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità
dei servizi.
Lei può, comunque, revocare il consenso prestato per i trattamenti indicati sub B. in qualsiasi
momento inviando senza formalità una e-mail in tal senso all'indirizzo specificato di seguito.
Le segnaliamo che, se è già nostro cliente, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a
servizi e prodotti del titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo il Suo dissenso.
Nel caso il titolare intenda trattare i Suoi dati per una finalità diversa da quelle descritte al presente
paragrafo, Lei sarà informato prima di tale ulteriore trattamento.

3) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta,
registrazione, organizzazione conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto utilizzo interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
4) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali sopra specificati è
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2) e il rifiuto da parte dell’interessato
di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto 2).
5) ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI - I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le
finalità di cui al punto 2):
A. a dipendenti e collaboratori del titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
B. a terzi soggetti (istituti di credito, società di trasporto, professionisti e consulenti esterni
(ad es. il commercialista) ai soli fini della tutela del credito e della migliore gestione dei
nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale) che svolgono attività in outsourcing per
conto del titolare, nella qualità di titolari esterni autonomi o responsabili del trattamento
nominati dal titolare.
Senza il Suo espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR) il titolare potrà comunicare i
Suoi dati per le finalità di cui al punto 2.A. a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l'espletamento
delle
finalità
dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I suoi dati non saranno diffusi.
La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server (ubicati all'interno dell'Unione
Europea) del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali responsabili al trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell'Unione Europea.
6) CONSERVAZIONE DEI DATI - Fatti salvi i termini quinquennali o decennali di conservazione
dei soli documenti e relativi dati di natura civilistica, contabile e fiscale come previsti dalle leggi in
vigore, eventuali altri dati verranno conservati per 1 anno dalla cessazione del rapporto di
erogazione/fornitura del servizio/prodotto salvo revoca del consenso o richiesta di cancellazione da
parte Sua.

7) TITOLARE DEL TRATTAMENTO - Il titolare del trattamento è Polmar srl, con sede legale
in Milano, piazza Cavour, 3, a cui è possibile rivolgersi per ogni richiesta, istanza o
informazione, ivi compreso l’esercizio dei diritti di cui al punto 8) – email: info@polmar-radio.com
8) DIRITTI DELL’INTERESSATO - Salvi i casi di obblighi legali, interesse pubblico o esercizio di
pubblici poteri, Lei ha diritto, in qualsiasi momento, di revocare il consenso al trattamento dei dati
e, in questo caso, non si pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso espresso prima
della revoca.
L’art. 7 del Codice Privacy e l'art. 15 del GDPR Le conferisce, come interessato del trattamento,
l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno
di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; il diritto di avere
conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati.
Il GDPR prevede il diritto all'oblio dei Suoi dati (art. 17), alla loro limitazione (art. 18), alla loro
portabilità (art. 20) e, in caso di processo decisionale automatizzato (cd. profilazione), al loro
trattamento umano (art. 22).
L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a
mezzo email all’indirizzo info@polmar-radio.com

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Milano, Lì 25/05/2018.
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

