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REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016

Cos’è questo documento?

EASY NEW MEDIA SRL si impegna a salvaguardare la privacy dei
propri Clienti e desidera informare i propri Clienti sul metodo
utilizzato per raccogliere, utilizzare, condividere e conservare i
dati che li riguardano e le scelte a loro disposizione quando si
richiedono prodotti o servizi di EASY NEW MEDIA SRL.
Nella presente informativa sulla privacy, si descrive il modo in cui
EASY NEW MEDIA SRL, nella sua qualità di Titolare del
trattamento, raccoglie, utilizza, condivide e conserva i dati
personali in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il
Regolamento generale sulla protezione dei dati).
EASY NEW MEDIA SRL si riserva di modificare la presente
Informativa sulla privacy. A seconda della natura della modifica, il
Cliente sarà informato in merito a tali cambiamenti mediante
nostre comunicazioni scritte o attraverso il nostro sito web
www.easynewmedia.it.

Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati ha le finalità direttamente connesse e
strumentali all’erogazione del servizio richiesto, inoltre potranno
essere utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, attività di
marketing e di informazioni commerciali relative a prodotti e
servizi che la ditta, EASY NEW MEDIA SRL, espone ed eroga sul
portale; rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente sulla
qualità dei prodotti e/o servizi resi e sull’attività svolta dalla
nostra Azienda, statistiche interne, feed back di gradimento,
acquisizioni preliminari di informazioni dirette alla conclusione di
un contratto o alla fornitura di un servizio, ecc.);

Modalità del trattamento

I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e
informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su
supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel
rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Natura facoltativa
dell’acquisizione dei dati

L’acquisizione dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il
mancato conferimento, anche parziale, dei dati personali richiesti
per la compilazione del Modulo di Registrazione per l’Accesso al
Servizio può determinare l’impossibilità di procedere alla
completa erogazione del Servizio stesso.
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I dati personali potranno essere comunicati al personale
dell’Azienda, che svolga le funzioni di responsabile e incaricato
del trattamento; il personale è stato debitamente istruito in
materia di sicurezza e protezione dei dati personali; Resta in ogni
caso fermo il divieto di comunicare o diffondere i dati personali a
soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi.
1.

Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell’art. 14
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(UE/2016/679), l’interessato ha il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati, in particolare
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri
utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte
le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1
e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze
previste di tale trattamento per l’interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a
un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di
essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi
dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali
oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
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Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso
comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve
ledere i diritti e le libertà altrui.
Ha diritto inoltre:
2. Art. 16 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE/2016/679)
Diritto di rettifica:
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle
finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa.
3. Art. 17 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE/2016/679)
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»):
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del
trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il
trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1,
lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non
sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo
21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente per procedere al trattamento, oppure si
oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo
2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere
un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello
Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta
di servizi della società dell’informazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 1.
Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed
è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo
conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione
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adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i
titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali
della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia
o riproduzione dei suoi dati personali.
4. Art. 18 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati (UE/2016/679)
Diritto di limitazione di trattamento:
1.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per
il periodo necessario al titolare del trattamento per
verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla
cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne
sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più
bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi
dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del
titolare del trattamento rispetto a quelli
dell’interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali
dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione,
soltanto con il consenso dell’interessato o per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona
fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico
rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. L’interessato
che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del
paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima
che detta limitazione sia revocata.
5. Art. 19 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (UE/2016/679)
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei
dati personali o limitazione del trattamento:
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei
destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo
17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
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Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali
destinatari qualora l’interessato lo richieda.
Il titolare del trattamento dei dati è:
Easy New Media S.r.l.
via Ippolito Nievo, 25
10153, Torino
P.IVA: 08420701008
Tel: +39 011 194 66 980
E-mail: enm@easynewmedia.it
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