Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
i dati da Lei forniti a Morphè estro italiano srl verranno utilizzati allo scopo e per il fine di inviarLe via
e-mail, tramite il servizio di newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
Morphè estro italiano srl tratta i dati raccolti al fine di definire i profili dei clienti, per analizzare i loro
gusti, le loro preferenze, abitudini, bisogni e/o le scelte di consumo così da poter offrire prodotti o
servizi più in linea con le loro esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche. La profilazione
avviene attraverso Google Analytics, un cookie di terza parte che fornisce un'analisi anonima ed
aggregata circa i comportamenti (quali, ad esempio, importo speso, frequenza acquisti, valore del
carrello) dei navigatori sul sito stesso: per maggiori informazioni sul funzionamento di Google
Analytics è possibile consultare l’informativa di Google al seguente indirizzo:
http://www.google.it/policies/privacy/partners.
Il trattamento avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati.
Durante il periodo in cui Morphè estro italiano è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati
Lei, in qualità di interessato del trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti diritti:
• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento
concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo
trattamento;
• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro possesso, qualora
gli stessi siano incompleti o inesatti;
• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la
cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge;
• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere
la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione
del rapporto contrattuale o necessario per obbligo di legge;
• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in nostro possesso in
favore di un diverso titolare;
• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei Dati che La riguardano basati sulla condizione di liceità del
legittimo interesse o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici
poteri, compresa la profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
• Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi Dati in
qualsiasi momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali
• Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a info@morpheestroitaliano.it

