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PRIVACY POLICY L.A. Rialto S.r.l. – Majer
1.

SCOPO DELL'INFORMATIVA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

La presente informativa sulla privacy e sicurezza dei dati personali (l’Informativa sulla Privacy”) ti viene
resa nota per conoscere lo scopo, le finalità, le modalità di trattamento dei dati personali raccolti tramite
l’adesione al programma di Fidelity Card denominato “Love Card”, e trattati da L.A. Rialto Srl o dalla
società collegata Spigola Srl, Santa Croce 287/A, 30135 Venezia, operanti entrambi con il marchio Majer
(“MAJER”).
L’Informativa sulla Privacy concerne esclusivamente i dati personali raccolti da MAJER tramite la Fidelity
Card e da questa trattati.
La presente Informativa sulla Privacy è redatta conformemente alla legislazione nazionale in materia e nel
rispetto delle vigenti normative dell’Unione Europea.
MAJER raccoglie tramite la Fidelity Crad, conserva e tratta i dati personali al fine di :
-

-

2.

di utilizzare la Fidelity Card in base al regolamento collegato;
fornirti il servizio di invio della newsletter e/o di materiale promozionale via posta elettronica, se
da te richiesto (in questo caso potrai revocare la richiesta in ogni momento attraverso l’apposita
funzione di cancellazione presente nelle email che ti inviamo o contattandoci all’indirizzo
info@majer.it);
fornirti il servizio di assistenza clienti e rispondere alle eventuali tue richieste;
eﬀettuare studi sui dati di acquisto ricavati dall’utilizzo della Fidelity Card, al fine di proporti
opportunità di acquisto;
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è la L.A. Rialto S.r.l., con sede legale in Canareggio 1227,
30121 Venezia (VE) – Italia, tel. +39 041 5246762, email info@majer.it .
3.

TIPI DI DATI TRATTATI

I tuoi dati personali che raccogliamo attraverso la Fidelity Card sono i dati anagrafici e fiscali e le altre
informazioni personali che ci comunichi ai fini dell’utilizzo della Fidelity Card.
Di seguito, indichiamo le tipologie di dati che vengono da noi raccolti, trattati e conservati nel rispetto
delle normative vigenti.
(a) Dati forniti consapevolmente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nei Siti o nel
Modulo di Registrazione per l’Attivazione Diretta Fidelity Card, comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle tue richieste, nonché degli
eventuali altri dati anagrafici e fiscali da te inseriti nel Modulo di Registrazione per l’Attivazione
Diretta Fidelity Card.
4.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

I tuoi dati personali che raccogliamo vengono registrati nel nostro database presso la sede di MAJER.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, il trattamento non
consentito e l’accesso non autorizzato. Queste procedure vengono aggiornate per aderire all’evoluzione
dei processi e delle tecnologie.

Rev. 1 – 02 maggio 2018

I tuoi dati vengono trattati unicamente per le finalità indicate al punto 1 e sono trattati con strumenti
elettronici e/o cartacei.
I tuoi dati potranno essere comunicati a dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori di MAJER
nell’ambito dello specifico incarico agli stessi conferito ed inerente all’utilizzo della Fidelity Card.
Il dato relativo alla email può essere comunicato a soggetti terzi per le iniziative di comunicazione e
marketing specificate al punto 1. Può inoltre essere diﬀuso solo nel caso in cui il dato sia richiesto
dall’autorità giudiziaria o amministrativa.
I tuoi dati verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere al servizio richiesto attraverso la
Fidelity Card ed in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni al fine di adempiere agli obblighi di legge,
fiscali e amministrativi. Al termine del loro utilizzo verranno completamenti eliminati.
5.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi dell’art. 7 D.lgs 196/2003 e s.m.i. hai facoltà di:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che ti riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica
applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e di quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- richiedere la cancellazione totale e definitiva di tutti i dati personali conservati nei nostri sistemi ed
archivi come previsto dal GDPR - General Data Protection Regulation, Regolamento Regolamento
Europeo n. 679/2016;
- opporti in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che ti riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
- opporti in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che ti riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
Le richieste di cui al presente paragrafo ed eventuali reclami possono essere inviati a MAJER a mezzo
email all’indirizzo info@majer.it o tramite posta all’indirizzo indicato al punto 2.

