INFORMATIVA PER NEWSLETTER AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
Gentile cliente, AESVI Services S.r.l., P.IVA 07877380969, con sede legale in Piazzale Luigi Cadorna 2, (20123) Milano
(MI) (Italia), telefono + 39 02 54117708, fax + 39 02 54118426, email: info@aesvi.it. (Titolare del trattamento dei
dati), con la presente intende fornirle tutte le informazioni in ordine all'utilizzo che faremo dei Suoi dati personali.
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Newsletter e comunicazioni commerciali
Il trattamento dei dati personali dell’utente (comunque di natura personale, quali nome, cognome, indirizzo email,
sesso, professione, data di nascita, ecc.), potrà avvenire, ove specificatamente autorizzato, ai fini promozionali,
commerciali, di marketing, vendita diretta, anche attraverso soggetti terzi. L’utente può altresì scegliere se ricevere
newsletter informative riguardanti l’evento Milan Games Week e/o altri eventi organizzati da AESVI Services. . Il
sito chiede un consenso esplicito e libero prima di intraprendere iniziative promozionali di questo tipo e può
chiedere all’utente informazioni aggiuntive in modo da creare comunicazioni personalizzate e più pertinenti.
L’utente può sempre facilmente revocare il suo consenso che è la base giuridica di questo trattamento (art. 6.1.a
del Regolamento) inviando una mail a info@aesvi.it.
MISURE DI SICUREZZA
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il titolare memorizza dati personali per il tempo necessario a fornire all’utente i servizi richiesti o ad adempiere ad
obblighi legali o fiscali o per il periodo minimo previsto dalla legge. Al fine di determinare il periodo appropriato di
conservazione dei dati personali memorizzati dal sito su consenso dell’utente, il titolare prende in considerazione
anche i seguenti criteri: le specifiche finalità esplicitate nell’informativa per le quali il sito archivia le informazioni
personali; il tipo di rapporto in corso con l’utente (con quale frequenza l’utente accede al proprio account; se
l’utente fa richieste tramite form di contatto; se l’utente continua a ricevere newsletter o comunicazioni
commerciali; quanto regolarmente naviga sul sito, ecc.); qualsiasi richiesta specifica dell’utente di cancellazione dei
propri dati o di revoca del consenso; l’interesse legittimo commerciale del titolare del trattamento. Il sito cancellerà
o renderà anonimi prontamente i dati personali la cui memorizzazione non è più necessaria in base alla legge.
CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente può liberamente conferire i propri dati per il tramite di
form di contatto o per ricevere comunicazioni promozionali o per acquistare beni o servizi ed il loro mancato
conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. In ogni caso il conferimento dei dati
personali dell’interessato per le finalità di marketing menzionate è assolutamente facoltativo ed opzionale (e
comunque revocabile senza formalità, anche successivamente alla prestazione, inviando una e-mail a info@aesvi.it)
e il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per il Titolare del trattamento e
per qualsiasi terzo di procedere ai trattamenti marketing menzionati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’utente ha il diritto di ricevere conferma riguardo all’eventuale esistenza di suoi dati personali trattati dal titolare
del trattamento.
In tal caso, ai sensi del Regolamento, l’utente ha il diritto di:
•
essere informato sulla raccolta e l'uso delle proprie informazioni personali;
•
accedere alle sue informazioni personali senza alcun costo;
•
ottenere la rettifica o il completamento di informazioni personali imprecise o incomplete;
•
ottenere la cancellazione delle informazioni personali;
•
in condizioni specifiche, ottenere la limitazione o la cancellazione delle proprie informazioni personali;
•
ottenere e riutilizzare le proprie informazioni personali per proprie finalità tra diversi servizi quando il
trattamento è basato su un contratto o sul consenso e viene eseguito automaticamente ("il diritto alla portabilità
dei dati");

•
in condizioni specifiche, opporsi al trattamento delle loro informazioni personali;
•
il diritto di presentare reclami relativi alla raccolta e al trattamento di informazioni personali all'autorità
Garante competente;
•
il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento salva la liceità del
trattamento svolto fino a quel momento sulla base del consenso revocato.
Per ogni informazione, si invita l’utente a consultare il sito Internet dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali – www.garanteprivacy.it – dove troverà una sezione dedicata a tali diritti

