INFORMATIVA PRIVACY
1.

Titolare del Trattamento: QUANTUM MARKETING ITALIA S.R.L., con sede in Milano (MI), Via Mellerio, 3, iscritta al Registro
delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 0455030966, (di seguito “QMI” o “Titolare”). Indirizzo per l’esercizio dei diritti: email:
privacy@qmi.it.

2.

Oggetto e finalità primaria: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), La informiamo che i Suoi dati
personali saranno raccolti e trattati dal Titolare per le finalità direttamente connesse e strumentali all’erogazione ed alla gestione dei servizi
offerti dal presente sito ed ai servizi connessi (di seguito “Sito”) consentendoti di ottenere vantaggi di natura commerciale e promozionale,
aderire alle iniziative, partecipare a concorsi a premi ai sensi del DPR 430/2001(di seguito, “Iniziative Promozionali”). I suoi dati saranno
altresì trattati anche per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Per trattamento di
dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate
a dati personali o ad insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” o “dati particolari”.
I dati raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le finalità sopra descritte.
In base alla applicabile disciplina del GDPR, il Titolare del trattamento per le finalità sopra descritte non ha l’obbligo di acquisire lo specifico
consenso al trattamento dei Suoi dati personali comuni degli utenti poiché il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo
interesse del Titolare ai sensi dell’articolo 6, punto 1 lett. f) del GDPR.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Laddove Lei non intendesse conferire i dati personali richiesti e necessari in base a quanto
precede, la conseguenza sarebbe quella della impossibilità da parte di QMI di procedere all'erogazione dei servizi.

3.

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Scopi di natura promozionale, pubblicitaria e di marketing: I Suoi dati
personali potranno essere trattati sia in modalità cartacea che con modalità automatizzata/informatica, per finalità secondarie di natura
promozionale, pubblicitaria o di marketing connesse alla promozione di servizi e/o eventi del Titolare quali, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l'invio di newsletter via email con messaggi promozionali o pubblicitari (di seguito “Trattamento per Finalità di Marketing”).
Mediante il conferimento del consenso espresso, l’interessato prende specificatamente atto di tali Finalità di Marketing in senso lato del
trattamento (incluse le attività gestionali e amministrative conseguenti) e autorizza espressamente, una volta prestato il consenso, detto
trattamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera (a) del Regolamento. Il conferimento dei dati personali al Titolare e la prestazione del
consenso al Trattamento per Finalità di Marketing sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili senza formalità, anche
successivamente alla prestazione) 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.

4.

Finalità secondarie del trattamento dei dati personali - Profilazione delle preferenze di acquisto: I Suoi dati personali potranno essere
trattati sia in modalità cartacea che con modalità automatizzata/informatica, per raccogliere e trattare dati di profilazione riguardanti il singolo
interessato, al fine di migliorare l’offerta dei propri servizi (di seguito “Trattamento per Profilazione”). Mediante il conferimento del
consenso espresso, l’interessato prende specificatamente atto di tali Finalità di Profilazione e autorizza espressamente, una volta prestato il
consenso, detto trattamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera (a) del Regolamento. Il conferimento dei dati personali al Titolare e la
prestazione del consenso al Trattamento per Finalità di Profilazione sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e comunque revocabili
senza formalità, anche successivamente alla prestazione) e il mancato conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità
per il Titolare del trattamento e per qualsiasi terzo di procedere ai trattamenti di profilazione menzionati.

5.

Comunicazione e diffusione dei dati personali per il perseguimento delle finalità primarie del trattamento: I Suoi dati personali,
qualora fosse necessario, potranno essere comunicati a:
•
soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;
•
collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali,
compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
•
persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività del Titolare nei modi e per le finalità sopra illustrate.
Per la Finalità di Marketing Tuoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi con sede al di fuori dell’UE che forniscono le
garanzie ex art. 46 Regolamento Privacy.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.

6.

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni: I Suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad
espletare le finalità primarie e secondarie e per rispondere ad eventuali richieste dell’Interessato. Successivamente i dati verranno conservati
nel database per rispondere ad ulteriori richieste dell’Interessato e per gli obblighi di legge. Restano inoltre fermi 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.
I dati raccolti sono trattati all’interno della sede legale e delle sedi operative del Titolare e dei Responsabili del Trattamento.

7.

Esercizio dei diritti da parte dell’interessato: Ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy e ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b)
e (d), 15, 18, 19 e 21 del Regolamento Privacy, ti informiamo che:
a) hai il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che ti riguardano o di opporti al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
b) hai il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul
sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.

c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su tua richiesta - salvo che ciò si riveli impossibile o implichi
uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali.
Il Titolare del trattamento potrà comunicarti tali destinatari qualora tu lo richieda.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Gli articoli da 15 a 23 del Regolamento sono consultabili a questo link: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT

