Gentile utente,
Con la presente siamo a comunicare che con decorrenza dal 17 marzo 2021 la ragione sociale della nostra Società varia da "Il Verde
Editoriale Srl" alla nuova "Il Verde Editoriale di Graziella Zaini". A tal fine La invitiamo a prendere visione della nuova informativa
collegandosi al seguente link. Per quanto riguarda la possibilità di ricevere le comunicazioni commerciali che fino ad oggi vi abbiamo
periodicamente trasmesso, non sarà necessario che Lei rinnovi il suo consenso, ma potrà piuttosto facilmente e rapidamente impedirne
ogni invio futuro cliccando qui; in questo modo avrà fatto valere il Suo diritto di opposizione ai sensi dell'art.21 c.2 del Reg UE 2016/679. In
tal caso la nostra azienda prenderà immediatamente in carico la Sua richiesta e darà cessazione immediata a tale trattamento. Riceverà
inoltre una conferma via mail che i suoi dati personali non saranno più trattati per tale finalità.
Il titolare del trattamento
Graziella Zaini
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Le Newsletter de “Il Verde Editoriale” :
- Infonline: per i professionisti che si occupano di progettazione, costruzione e manutenzione di verde pubblico, sportivo, industriale e commerciale;
- AQ: dedicata ai temi della raccolta differenziata, del riciclo, dei rifiuti concepiti come risorsa e, più in generale, della green economy;
sono pubblicate sul sito Internet www.ilverdeeditoriale.com (https://www.ilverdeeditoriale.com/NLInfonline.aspx https://www.ilverdeeditoriale.com/NLAQ.aspx) e distribuite via e-mail in automatico e gratuitamente - a quanti fanno richiesta di riceverla compilando il form presente in questa pagina.
I dati forniti saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui
lo stesso sarà attivo.
La base giuridica del trattamento è il consenso da Lei fornito e il conferimento dei dati personali è facoltativo ad esclusione di: nome, cognome, provincia, email. Il consenso
espresso si riferisce esclusivamente al servizio di newsletter.
Il titolare del trattamento è Il Verde Editoriale di Graziella Zaini , con sede in via Leonardo da Vinci 21 - 20091 Bresso (MI) ; e-mail segreteria@ilverdeeditoriale.com ; telefono: 392
9795837.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori de “Il Verde Editoriale” o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es. per
esigenze di manutenzione tecnologica del sito).
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Il Verde Editoriale, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO
Per non ricevere più la newsletter, inserire il proprio indirizzo e-mail nel form presente in questa pagina e cliccare sul pulsante "Cancella iscrizione".
In caso di problemi tecnici, è possibile inviare una segnalazione e-mail a: privacy@ilverdeeditoriale.com

Cancella iscrizione

