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INFORMATIVA BREVE PER COMUNICAZIONI PROMOZIONALI E NEWSLETTER VIA E-MAIL
LABORATOIRES EXPANSCIENCE Srl (P.IVA/C.F.: 11051670153), con sede legale in Corso Sempione 68, 20154 Milano, in qualità di Titolare del trattamento dei dati,
La informa ai sensi dell’art. 13, par. 1, del Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1) Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione o denominazione sociale, indirizzo, telefono, account e-mail) da Lei comunicati
in occasione dell’iscrizione al servizio di Newsletter offerto dal Titolare
2) Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati personali trattati che La riguardano saranno oggetto di trattamento finalizzato all’inserimento nella banca dati gestita direttamente da Laboratoires
Expanscience Srl e saranno utilizzati unicamente per invio di comunicazioni promozionali e newsletter.
Le stesse avranno cadenza settimanale e potranno riguardare anche prodotti di terzi soggetti.
La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dal consenso espresso dall’interessato raccolto tramite esplicita iscrizione al servizio.
3) Trattamento dei dati personali
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui all’art. 2 e comunque fino a revoca del consenso da parte dell’interessato.
Il trattamento dei dati è svolto dal Titolare, dal/i Responsabile/i e dagli Autorizzati, siano essi dipendenti o collaboratori di Laboratoires Expanscience Srl, nei limiti
necessari per svolgere il loro incarico e per le finalità di cui all’art. 2 previa lettera di incarico da parte di Laboratoires Expanscience Srl che imponga il dovere di
riservatezza e sicurezza.
4)Destinatari della comunicazione dei dati
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione da parte di Laboratoires Expanscience Srl per finalità diverse da quelle indicate nella presente Informativa.
Essi potranno tuttavia essere comunicati a soggetti pubblici o privati per i quali sussista per il Titolare l’obbligo ovvero la facoltà riconosciuta legislativamente di
comunicazione senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6 lett. b) e c) GDPR, nonché a soggetti incaricati di adempiere per conto di Laboratoires
Expanscience Srl ad ottemperanze legislative ed operative in relazione alla gestione del rapporto.
5)Trasferimento dei dati
I Suoi dati personali sono conservati su servers ubicati nella Repubblica Italiana (IT), all’interno dell’Unione Europea. Il sito web del Garante per la protezione dei
dati personali fornisce informazioni ed assistenza in relazione ai diritti a Lei riconosciuti dal Codice Privacy e relativa legislazione (www.garanteprivacy.it).
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i servers anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
6) Natura del conferimento dei dati e conseguenze della loro mancata comunicazione
Il conferimento dei Suoi dati personali costituisce un requisito necessario per le finalità di cui all’art. 2 che non potranno essere garantite in ipotesi di Suo rifiuto
a rendere i dati personali.
7)Diritti dell’interessato
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE) n. 2016/679, rivolgendosi direttamente al Titolare.
In particolare 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. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (compresi i trattamenti automatizzati, per
es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la
riguardano violi quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera f), del succitato Regolamento (UE) n. 2016/679, Lei
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all'art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a),
ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatti salvi i paragrafi 3 e 4 dell'art. 20 del Regolamento (UE)
n. 2016/679.
9)Titolare, Responsabile, Incaricato del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, oggetto della presente informativa, è Laboratoires Expanscience Srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale in
Corso Sempione 68, 20154 Milano.
Si invita a prendere visione dell’informativa privacy estesa raggiungibile cliccando il presente link: Informativa
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