
GENERATION MOVER INFORMATIVA PRIVACY NEWSLETTER E MARKETING 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 UE e della normativa vigente in Italia in materia di trattamento
dei dati personali, Vi informiamo di quanto segue.

a) Titolare del trattamento
Generation Mover di Isabella Pierantoni, con sede legale in Via M. Macchi n. 5, Milano, CF/P.IVA 05501970965,
e-mail contatti@generationmover.com
b) Finalità del trattamento
I  Vostri  dati  personali,  esplicitamente  raccolti  o  spontaneamente  forniti  dall’interessato,  saranno  trattati
esclusivamente per l’invio di newsletter periodiche o di comunicazioni di natura commerciale e promozionale
(marketing).
d) Base giuridica del trattamento
I Vostri dati saranno trattati:
- previo esplicito consenso dell’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) GDPR), liberamente espresso in fase di iscrizione
al servizio di newsletter o spontaneamente fornito per finalità di marketing;
- sulla base di un legittimo interesse del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f) GDPR), nei limiti in cui
l’interessato sia già cliente del Titolare o abbia già acquistato beni o servizi forniti dal Titolare medesimo.
e) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Vostri dati potrà avvenire anche per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
trattamento, come precisato ai sensi del precedente punto d).
e) Destinatari dei dati personali
I Vostri dati personali potranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
-  a  tutti  quei  soggetti  (ivi  incluse  le  Pubbliche  Autorità)  che  hanno  accesso  ai  dati  personali  in  forza  di
provvedimenti normativi o amministrativi;
- al personale dipendente del Titolare, debitamente autorizzato al trattamento dei dati;
- a eventuali responsabili esterni, laddove coinvolti nella fase di esecuzione del servizio di newsletter/marketing.
f) Trasferimento dei dati verso paesi terzi
I Vostri dati personali non saranno trasferiti verso Paesi Terzi. Laddove venisse consentito l'accesso ai Vostri dati
da parte dei suddetti Paesi, verrebbero adottate le più stringenti misure di sicurezza logistico-informatiche atte
a prevenire ed impedire il rischio di accesso ai medesimi da parte di soggetti  non autorizzati o per finalità
differenti di quelle di cui al precedente punto b).
g) Durata di conservazione dei dati
I dati da Voi forniti saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle
finalità sopra individuate e, in ogni caso, fino al momento della revoca del consenso da parte dell'interessato.
h) Diritti dell'interessato
In qualità di Interessati, avete diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Vostri dati personali e la
loro rettifica, cancellazione, limitazione di trattamento o di opporVi al loro trattamento. Avete inoltre diritto alla
portabilità dei dati. Per esercitare tali diritti, potete mandare apposita richiesta al Titolare [o al DPO, se presente]
utilizzando i contatti di cui sopra.
i) Diritto di revoca del consenso
Vi segnaliamo sin d’ora che avete diritto di revocare il consenso conferito in qualsiasi momento, senza tuttavia
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
l) Diritto di reclamo
Contro il trattamento o le modalità del trattamento dei Vostri dati potete proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, con sede a Roma, ovvero dinnanzi alle competenti autorità giudiziarie.
m) Facoltatività dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di fruire
del servizio di newsletter e/o di invio di comunicazioni promozionali e pubblicitarie.
n) Processi decisionali automatizzati
Il Titolare del trattamento non effettua alcun trattamento di dati basato su processi decisionali automatizzati.
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