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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 per l’iscrizione alla newsletter del sito Airport 
 

Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche Regolamento); il 

trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti. 

Pertanto, Centro Style S.p.A. con sede in Via G. D. Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA), La informa che i Suoi dati 
personali verranno trattati, con strumenti manuali ed automatizzati, per: 

1) permetterle l’iscrizione alla newsletter. La base giuridica per queste attività è il consenso espresso. 
2) profilazione ed inviarle comunicazioni in linea con il suo profilo. La base giuridica per queste attività è il 

consenso espresso. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in sua mancanza il Titolare non potrà realizzare le finalità sopra descritte. I 

dati saranno conservati fino alla sua decisione di non ricevere più la newsletter; i dati correlati alle attività di 

profilazione saranno conservati per 12 mesi. La revoca del consenso potrà essere esercitata in qualsiasi momento da 

parte sua senza comportare alcuna conseguenza. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento in 

base al consenso da lei fornito prima della revoca. 

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Titolare, svolgono attività di 

gestione informatica e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da disposizioni di legge e/o di 

normativa secondaria. 

I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo al titolare del trattamento - 
Ufficio Privacy Via G.D. Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA). 
Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del 

Trattamento; di ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi 

momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito il 

diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 

Il titolare del trattamento 

Centro Style S.p.A. 
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