Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in
ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo
per la protezione dei dati personali) e successive norme di adeguamento nazionale. Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; (C26,
C27, C30)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Movimoda One srl con sede Amministrativa in Via
Rampognana 1 42020 San Polo D’Enza (Re) Italy e sede legale a Parma (Pr) 43121 Strada della Repubblica 66 - nella persona del legale
rappresentante pro-tempore, Tel. +039 0522 - 861711- e-mail: privacy@movimoda.com

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO, L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. UE
2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@movimoda.com o presso la sede amministrativa in Via
Rampognana 1 San Polo D’Enza (Re) Italy
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E NATURA DEL
CONFERIMENTO
FINALITÀ A
OBBLIGHI PRE-CONTRATTUALI CONTRATTUALI E FISCALI
Base giuridica condizioni di liceità ex art. 6 b) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: La conservazione dei dati di natura personale è di 10 anni per obblighi di legge
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento è necessario per; adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere con l’interessato; adempiere
agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
FINALITÀ B
NAVIGAZIONE SUL WEB:
Base giuridica: legittimo interesse art. 6 lett. f) e considerando 47: il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare
del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione
dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Attività
strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio di navigazione sulla piattaforma.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: fino alla durata della sessione di navigazione. Per navigazione si veda cookie policy
Natura del conferimento: ad eccezione di quanto specificato per i dati di navigazione (i quali sono necessari al fine di permettere la navigazione del
sito web), l’utente è libero di fornire i dati personali.
EVENTUALE COMPILAZIONE FORM RACCOLTA DATI PER CONTATTI
BASE GIURIDICA in base alla esecuzione di misure precontrattuali adottate anche su richiesta dell’interessato
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: 1 anno
NATURA DEL CONFERIMENTO: il conferimento dei dati è facoltativo o necessario a seconda della specifica finalità per la quale il dato viene
trattato. Il mancato conferimento dei dati contrassegnati con il simbolo* o dicitura (richiesto), comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o
di usufruire dei servizi del titolare del trattamento.
FINALITÀ C
MARKETING DIRETTO:
Nel caso l’interessato compili form dedicati per la raccolta dati, in aree specifiche con finalità di Marketing diretto: previo consenso e fino a sua
opposizione per attività di marketing diretto del Titolare, ricerche di mercato, vendita diretta, rilevazioni del grado di soddisfazione, invio di newsletter
e materiale promozionale, commerciali e pubblicitario o inerente eventi ed iniziative, da parte del Titolare tramite mezzi automatizzati di posta
elettronica, telefax, messaggi del tipo SMS o di altro tipo, nonché mediante telefonate tramite operatore, anche automatizzate e della posta cartacea e
altro materiale informativo.
ll Titolare per confrontare ed eventualmente migliorare i risultati delle comunicazioni, utilizza sistemi per invio di newsletter e comunicazioni
promozionali con report. Grazie ai report il Titolare potrà conoscere, per esempio: il numero dei lettori, delle aperture, dei “cliccatori” unici e dei clic; i
dispositivi ed i sistemi operativi utilizzati per leggere la comunicazione; il dettaglio sull’attività dei singoli utenti; il dettaglio delle email inviate, email
recapitate e non, di quelle inoltrate; Tutti questi dati sono utilizzati allo scopo di confrontare, ed eventualmente migliorare, i risultati delle
comunicazioni.
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BASE GIURIDICA: Consenso art. 6 par. 1 lett. a): l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.
PERIODO CONSERVAZIONE DATI: Fino a sua opposizione (opt-out/revoca del consenso)
NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati per la finalità C) è facoltativo e in mancanza dello stesso, i suoi dati non saranno trattati
per il perseguimento di tale finalità, il diniego del conferimento non pregiudicherà la fruibilità delle finalità di cui ai punti A e B).
FINALITA’ D
MARKETING PROFILATO
PROFILAZIONE: raccolta di informazioni sui comportamenti e le abitudini commerciali nel settore in cui opera la Società al fine di migliorare i
servizi offerti in base alle esigenze dei nostri clienti e, nello specifico, per l’analisi da parte di Movimoda One srl di informazioni riguardanti le Sue
scelte, preferenze, interessi e abitudini acquisite nel contesto della fruizione dei servizi. desunti, ad esempio, dai click online su sezione del nostro
sito web al fine di inviarle comunicazioni commerciali personalizzate/ effettuare azioni promozionali mirate, business intelligence.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Consenso art. 6 par. 1 lett. a): l’interessato ha espresso il consenso alla profilazione
PERIODO CONSERVAZIONE DATI PERSONALI: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità̀ fino alla Sua decisione di revocare il
consenso e/o di ottenere la cessazione del trattamento. In ogni caso, le attività̀ di profilazione prenderanno in considerazione esclusivamente i dati
registrati negli ultimi 12 mesi.
NATURA DEL CONFERIMENTO: Il conferimento dei dati per la finalità del punto D è facoltativo e in mancanza dello stesso, i suoi dati non
saranno trattati per il perseguimento di tale finalità, il diniego del conferimento non pregiudicherà la fruibilità delle finalità di cui ai punti A e B).
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in
qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità sopra elencate.
Precisamente, i dati saranno comunicati a: -società del Gruppo; alla rete di vendita/distributiva su territorio; - soggetti che forniscono servizi per la
gestione del sistema informativo e delle reti di comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta; - in caso di finalità
amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle
abitudini di pagamento e/o a soggetti per finalità di recupero crediti. I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile
del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del trattamento è
costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@movimoda.com o presso la sede legale di Movimoda spa in Via Rampognana 1 San Polo
D’Enza (Re) Italy
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE Nell’ambito delle
finalità indicare nella presente Informativa i Suoi dati personali verranno comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione
europea o negli Stati Uniti solo verso aziende che hanno aderito al Privacy Shield o in Paesi Extra UE solo in presenza di apposite norme contrattuali
Per le finalità promozionali e di marketing i dati verranno conservati fino a sua opposizione (opt-out/revoca del consenso)
QUALI SONO I SUOI DIRITTI? COME PUÒ ESERCITARLI?
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Data Protection
Officer ex art.38 paragrafo 4, rivolgendosi all’indirizzo privacy@movimoda.com Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento e la portabilità dei suoi dati, nel caso.
Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati basato sul consenso e/o sul legittimo interesse. Per non ricevere più
comunicazioni di marketing diretto automatizzato (es. e-mail, sms) sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-mail
all’indirizzo privacy@movimoda.com con oggetto “cancellazione da automatizzato” o utilizzare i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti
per le sole e-mail. Per non ricevere più comunicazioni di marketing diretto tradizionale (telefonate con operatore e posta cartacea) sarà sufficiente
scrivere in qualsiasi momento una e-mail all’indirizzo privacy@movimoda.com con oggetto “cancellazione da tradizionale”. Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi
dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di
controllo privacy@movimoda.com
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