INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli art.13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), BOSTON s,r,l, – Lungo Po
Antonelli 21, 10153 – Torino, Titolare del traPamento, desidera informarla in modo completo e trasparente
circa i traPamenT che potranno essere eﬀePuaT sui suoi daT personali (di seguito complessivamente “Da#
Personali”) forniTci e/o raccolT sul sito www.bostoncommunicaTon.com (di seguito il “Sito”).
1. Titolare del tra3amento
Il soggePo che raccoglie e traPa i DaT Personali in qualità di Ttolare del traPamento è:
- BOSTON S.r.l., con sede in Lungo Po Antonelli 21, 10153 - Torino, codice ﬁscale e parTta IVA 11267210018.
2. Finalità del tra3amento
I DaT Personali verranno traPaT da BOSTON per la seguente ﬁnalità:
a) ContaPo col cliente o per prenotazione: per rispondere alle richieste di potenziali clienT o soggec
interessaT ai servizi erogaT dall’azienda che contaPano il Titolare del traPamento mediante format di
contaPo / chatbox o direPamente via mail.
b) Solo dietro suo consenso, per ﬁnalità di markeTng: ovvero per l’invio di materiale pubblicitario o di
comunicazioni commerciali anche personalizzata con modalità di contaPo automaTzzate (posta
elePronica).
3. Da# Personali tra3a#
Per la ﬁnalità indicate al paragrafo precedente, BOSTON s.r.l. potrà raccogliere e traPare i seguenT DaT
Personali:
•

nome, cognome, email, eventuali daT personali contenuT nel testo del messaggio di contaPo.

4. Cosa accade se non ci fornisce i Da# Personali
I DaT Personali raccolT (nome, cognome e indirizzo mail) per ﬁnalità di contaPo con il cliente sono necessari e
obbligatori per il perfezionamento della sua richiesta e per il perseguimento delle ﬁnalità di contaPo o
prenotazione; è pertanto necessario che Lei fornisca tali daT nel modulo di richiesta di contaPo pertanto il
mancato conferimento di tali informazioni pregiudica la possibilità di dar seguito alla Sua richiesta.
Il traPamento di DaT Personali per ﬁnalità di markeTng e di proﬁlazione dell’utente è, invece, facoltaTvo e
pertanto avverrà unicamente dietro suo consenso.
Lei potrà in qualsiasi momento revocare il consenso alle ﬁnalità di markeTng contaPando il Titolare del
traPamento all’indirizzo email info@bostonsrl.com.
5. Come tra3eremo i Da# Personali
I DaT Personali forniT e/o raccolT dal Titolare sono traPaT e conservaT con l’ausilio di strumenT automaTzzaT
e, in alcuni casi, potranno essere traPaT e conservaT su supporto cartaceo.
I DaT Personali raccolT per moTvi legaT alla risposta a richieste da parte dell’interessato saranno conservaT per
il tempo necessario all’esecuzione della richiesta nel rispePo dei limiT temporali prescrizionali previsT dalle
normaTve e regolamenT applicabili.
I DaT Personali raccolT per le ﬁnalità di markeTng saranno conservaT ﬁn quando il cliente dovesse chiedere la
cancellazione della sua registrazione oppure dovesse revocare il consenso al traPamento dei suoi DaT Personali
e comunque non oltre 2 anni dall’iscrizione.
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Una volta scaduto il termine di conservazione sopra indicato, i DaT Personali saranno automaTcamente
cancellaT ovvero resi anonimi in modo permanente.
6. Chi tra3erà i Da# Personali
I DaT Personali saranno traPaT da:
•
•

dipendenT e collaboratori del Titolare del traPamento;
dipendenT e collaboratori di eventuali Responsabili del traPamento designaT dal Titolare del
traPamento;

L’elenco completo dei Responsabili del traPamento designaT dal Titolare del traPamento può essere da Lei
conosciuto scrivendo all’indirizzo email
info@bostonsrl.com. I DaT Personali potranno essere inoltre
comunicaT a soggec terzi, autonomi Ttolari del traPamento, in parTcolare ai liberi professionisT o alle società
che presTno acvità di consulenza informaTca e assistenza legale laddove necessario per l’adempimento di
obblighi legislaTvi o giudiziari.
I DaT Personali non saranno in alcun modo diﬀusi.
Sul sito internet sono presenT link che rinviano ad altri siT internet. Per le informazioni relaTve al traPamento
dei daT che avviene su tali pagine, l’interessato è invitato a leggere le speciﬁche policy del sito in quesTone.
7. I suoi DiriF
Lei può richiedere in qualsiasi momento informazioni sui Suoi daT personali oggePo di traPamento da parte dei
Titolari del traPamento (diriPo di accesso), nonché richiederne l’eventuale integrazione, recﬁca,
aggiornamento, limitazione, cancellazione o opposizione. Inoltre, qualora lo ritenesse opportuno, in relazione al
traPamento dei propri daT eﬀePuato dal BOSTON s.r.l., ha diriPo di proporre reclamo all’Autorità garante per la
protezione dei daT personali.
A ﬁne dell’esercizio dei suoi diric Lei potrà indirizzare una richiesta ai Titolari del traPamento scrivendo
all’indirizzo email info@bostonsrl.com.
8. Consenso
Esprime il Suo consenso al traPamento dei daT personali ai ﬁni di MarkeTng da parte della BOSTON s.r.l. come
descriPo nella suddePa informaTva?

Esprimo il consenso

Nego il consenso
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