Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del RGPD (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) –
Regolamento UE 2016/679


EOLO SpA, con sede in Busto Arsizio, via Gran San Bernardo 12, in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della Normativa
Nazionale applicabile, riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e considera
la loro tutela uno degli obiettivi principali della propria attività. EOLO informa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione
delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza. I
dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della Normativa
Applicabile e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.



EOLO, a sua volta, ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection
Officer o “DPO”), disponibile all’indirizzo: dpo@eolo.it per qualunque informazione inerente il
trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare, tra cui la richiesta dell’elenco dei
responsabili che trattano dati per conto del Titolare stesso.



I dati personali raccolti attraverso il form EOLOVE saranno trattati da EOLO per la seguente
finalità: iniziative ed offerte nonché programmi e promozioni, manifestazioni a premio, volte a
premiare i Clienti;



La base giuridica del trattamento di dati personali per la finalità sopra indicata è il consenso
dell’interessato, tale consenso è sempre revocabile;



I dati saranno trattati esclusivamente dagli incaricati del trattamento operanti nell'ufficio
marketing e sistemi informativi, e dai soggetti nominati in qualità di Responsabili del
trattamento dei dati per l'espletamento dell'attività necessaria a permettere l'ottenimento ed il
godimento dell'omaggio da parte dei soggetti partecipanti;



Potrà accedere in ogni momento ai dati personali che La riguardano, ottenere l’indicazione
della loro origine, del modo con cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare o
cancellare, a seconda dei casi, ed opporsi alla loro utilizzazione (artt.15-21 Regolamento
2016/679), scrivendo a privacy@eolo.it;



Qualora ritenga che il trattamento effettuato violi il Regolamento ha il diritto di proporre
reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento 2016/679);



Per ogni altra informazione riguardante il trattamento dei Suoi dati personali, si rimanda
all’informativa

pubblicata

sul

sito

legali/privacy/informativa-privacy.html

https://www.eolo.it/home/chi-siamo/informazioni-

