INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679
Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito anche solo il “Codice”) e dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (di
seguito anche solo il “GDPR”), Le forniamo, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei Suoi dati
personali.
Titolare del trattamento dei dati personali
CINZIA MIRAGLIO (titolare dell'omonima ditta individuale AGENZIA CINZIA MIRAGLIO con sede in VIA
CAVOUR, 9 – 26013 CREMA (CR) - P.IVA 01123100198 – CF: MRGCNZ62E56L219 Z TEL 0373/85684 – FAX
0373/254715 – CELL 3356196576 MAIL: cinziamiraglio@gmail.com )
in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le
modalità e per le finalità seguenti:
Categorie di dati personali trattati e Finalità del trattamento dei dati personali
Il Titolare tratta i dati fiscali da Lei comunicati in occasione della conclusione di acquisti per servizi offerti dal Titolare.
Tali dati sono utilizzati solo per fini amministrativi.
Il Titolare tratta i dati personali (telefono, e-mail) per la comunicazione di nostri servizi tramite e-mail oppure sms
oppure telefonate
Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.
4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modifica, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nonché cartacei.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra.
I dati personali da Lei forniti non saranno sottoposti a processi decisionali automatizzati e non saranno in alcun modo
diffusi oppure venduti a terzi
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 7 del Codice nonché ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d) e da 15 a 22 del GDPR,
La informiamo che:
a) Lei ha il diritto di chiedere ai Titolari del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, o di revocare il consenso, oltre
al diritto alla portabilità dei dati;
b) Lei ha il diritto di proporre un reclamo al Garante, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale del Garante medesimo su www.garanteprivacy.it;
c) le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su Sua richiesta - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dai Titolari del trattamento a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali. I Titolari del trattamento potranno comunicarLe tali destinatari
qualora ne faccia espressa richiesta.
Le Sue richieste per l’esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte per iscritto ai Titolari del trattamento ai recapiti
sopra indicati L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

