
Privacy Newsle.er 
Informa4va ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE GDPR 2016/679 

I da% personali sono raccol% e tra0a% secondo l’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, al fine di garan%re che il 
tra0amento dei da% si svolga nel pieno rispe0o dei diriD, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. 

1) FINALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI 

Le informazioni raccolte da Lei la iden%ficano (indirizzo mail) per effe0uare aDvità informa%va e promozionale tramite 
l’invio di newsle0er all’indirizzo mail da Lei indivcato, rela%vamente ai prodoD di Zacmi Spa, Titolare del tra0amento.  

2) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il tra0amento dei da% verrà effe0uato con mezzi informa%ci e/o manuali, in modo lecito e secondo corre0ezza per garan%re 
riservatezza e sicurezza mediante adeguate misure di sicurezza logiche, organizza%ve e fisiche. 

3) NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei da% è facolta%vo per le finalità espresse al punto 1 e si basa sull’acquisizione del consenso espresso 
nell’apposita sezione. 

4) COMUNICAZIONE DEI DATI 

Le categorie di incarica% che tra0eranno i da% per le prede0e finalità sono gli addeD alla ges%one del sito, del servizio 
clien%, ai sistemi informa%vi nonché da società terze che effe0uano il tra0amento dei da% per nostro conto (quali, a 
%tolo esemplifica%vo, la manutenzione dei servizi informa%ci, spedizionieri e ve0ori, società adde0e alla realizzazione 
e/o ges%one di campagne promozionali, ecc.); essi possono infine essere comunica% alle autorità legiDmate a 
riceverli. 

6) TRASFERIMENTO ALL’ESTERO 

I da% personali tra0a% non risulteranno trasferi% all’estero. 

7) DIRITTI DELL’INTERESSATO (GDPR ar). 15-22) 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare il diri0o di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da% personali. 

• o0enere le indicazioni circa le finalità del tra0amento, le categorie dei da% personali, i des%natari o le 
categorie di des%natari a cui i da% personali sono sta% o saranno comunica% e, quando possibile, il periodo di 
conservazione. 

• o0enere la reDfica e la cancellazione dei da%. 

• o0enere la limitazione del tra0amento. 

• o0enere la portabilità dei da%, ossia riceverli da un %tolare del tra0amento, in un formato stru0urato, di uso 
comune e leggibile da disposi%vo automa%co, e trasme0erli ad un altro %tolare del tra0amento senza 
impedimen%. 

• opporsi al tra0amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tra0amento per finalità di marke%ng 
dire0o. 

• opporsi ad un processo decisionale automa%zzato rela%vo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

• proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei da% Italiana. 

8) TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del tra0amento dei da% è Zacmi S.p.A., Via Mantova, 65 - 43122 PARMA (Italy), privacy@zacmi.it  

9) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

La figura di Responsabile della protezione dei da% (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non effe0ua 
tra0amen% di da% di persone fisiche rientran% nella definizione di art. 37 Regolamento Europeo GDPR 2016/679. 

10) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I da% raccol% risultano conserva% unicamente per le tempis%che necessarie al fine di perme0ere di erogare i servizi 
richies%. 
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