
Privacy policy

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
I dati personali da te inseriti saranno trattati – con modalità automatizzate e non –  da My-Casa Ecosolution Via Lazzaro
Spallanzani, 24 – 27100 Pavia , in qualità di Titolare dei trattamenti, di poter usufruire dei servizi riservati agli utenti registrati.

Inoltre, previo tuo consenso, i dati da te inseriti potranno essere trattati da My-Casa per l’invio di comunicazioni commerciali
ed altro materiale informativo e promozionale relativi al mondo My-Casa, nonché per lo svolgimento di attività di vendita
diretta e di sondaggi d’opinione, mediante modalità di contatto tradizionali (posta cartacea e/o telefonate mediante
operatore) e/o automatizzate ed assimilabili (sms, posta elettronica).

I dati raccolti, inoltre, potranno altresì essere comunicati a terzi esclusivamente per esigenze tecniche strettamente collegate
alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti: enti pubblici e privati, professionisti, società
o altre strutture; alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge.

I dati contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori e il loro mancato conferimento non ti consentirà di completare la
registrazione e di completare i tuoi futuri ordini di acquisto mentre i dati non contrassegnati con (*) sono di conferimento
facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il tuo diritto a registrarsi, fermo tuttavia restando che il loro mancato
conferimento potrebbe non consentirci di erogare alcuni servizi riservati agli utenti registrati per cui i dati in questione siano
essenziali (ad esempio, se non inserisci la tua data di nascita non potrai ricevere comunicazioni promozionali in occasione
del giorno del tuo compleanno).

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. Per ottenere ulteriori
informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati
Personali.
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea
o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due o più paesi, come ad esempio
l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per proteggere i Dati.

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:
• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a

quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al soddisfacimento

di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a quando
detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo
più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti esaminando la sezione di questo documento
relativa ai dettagli sul trattamento di Dati Personali o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in
apertura.
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Gli incaricati preposti al trattamento sono: gli addetti alla gestione del sito ed erogazione dei relativi servizi, al marketing e ai
sistemi informativi.
In qualsiasi momento –come previsto dall’art. 7, D. Lgs. 196/2003 – potrai chiedere di accedere ai tuoi dati personali, di
aggiornarli, rettificarli, integrarli, cancellarli; potrà, inoltre, opporsi al loro trattamento, anche separatamente per le attività di
marketing con modalità tradizionale e per quelle con modalità automatizzate, opportunamente precisando, in quest’ultimo
caso, a quali modalità di contatto il rifiuto del trattamento si riferisca, altrimenti la Sua richiesta si intenderà riferita a tutte.

Per far valere i tuoi diritti, nonché per ricevere l’elenco aggiornato dei soggetti responsabili e incaricati del trattamento potrai
rivolgerti a My-Casa all’indirizzo sopra richiamato oppure al numero +39 0382 311264

Ti segnaliamo che la normativa sulla protezione dei dati personali (Art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003) ammette che My-Casa
– senza necessità di acquisire il tuo consenso espresso – possa utilizzare i tuoi dati per attività di vendita diretta di prodotti
analoghi a quelli che hai già acquistato, a condizione che tu non rifiuti tale uso dell’indirizzo email rilasciato.


