INFORMATIVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo
n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”).
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento Europeo
2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”), La informiamo
che i Suoi dati personali verranno trattati attraverso strumenti elettronici e
manuali, in Italia e all’estero, da parte di Mediamond S.p.a. con Sede legale in
Milano, Via Bianca di Savoia n. 12, Codice fiscale e Registro Imprese Milano R.E.A.
Milano 1909179, Partita IVA 06703540960, in qualità di Titolare del trattamento.
Il trattamento dei Suoi dati verrà effettuato per l’invio di comunicazioni di
carattere meramente informativo/divulgativo (newsletter), senza finalità
commerciali.
Il fondamento giuridico del trattamento dei Suoi dati personali è costituito dal
suo consenso espresso.
Per l’invio di tali comunicazioni, La informiamo che I Suoi dati personali potranno
essere conosciuti dagli incaricati del trattamento espressamente autorizzati ai
sensi e per gli effetti dell’art. 29 GDPR, nonché da parte di soggetti terzi
espressamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 28 GDPR per esigenze strettamente connesse all’esecuzione del
contratto o di obblighi di legge.
I dati personali raccolti verranno trattati da parte del Titolare del trattamento
fino a revoca espressa del consenso ed all’interno del territorio dell’Unione
Europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda
necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, il Titolare
garantisce che il trattamento avverrà in conformità a quanto previsto dagli artt.
44 ss. del GDPR.
Mediamond ha adottato la figura del “Data Protection Officer”: potrà esercitare
i diritti espressamente riconosciuti agli artt. 15 ss. del GDPR rivolgendosi alla
seguente casella di posta elettronica, allegando copia del documento d’identità:
dataprotectionofficer@mediamond.it
Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa sulla
privacy vigente, La informiamo che può, in qualsiasi momento, proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati
Personali), ai sensi dell’art. 77 GDPR.

