Impegno per la protezione dei Dati Personali
1. Il nostro impegno per la protezione dei dati personali
Consorzio dei Proprietari del Centro Commerciale Le Terrazze, con sede in La Spezia,
Via Fontevivo n. 17, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia, codice
fiscale e partita IVA 01357720117, (di seguito la “Società”) è il Titolare dei dati personali
degli utenti raccolti tramite questo sito web (di seguito gli “Utenti” o gli “Interessati”),
ivi inclusa la relativa area riservata (di seguito il “Sito Web”).
Nella propria qualità di Titolare, la Società si impegna a trattare sempre i dati personali
dell’Utente in modo responsabile, leale e trasparente.
Nell’ambito dell’impegno alla protezione dei dati personali, la Società Le comunicherà
sempre, prima che i Suoi dati personali siano trattati, tutte le informazioni necessarie a
comprendere le modalità e le condizioni del trattamento.
Il presente documento ha il preciso intento di comunicare agli Utenti le informazioni
necessarie relativamente al trattamento dei dati personali.
La tipologia di dati personali che raccogliamo e trattiamo attraverso l’utilizzo del nostro
Sito Web dipende dalle informazioni fornite attraverso la Sua registrazione al Sito Web
e al browsing.
I Suoi dati personali sono al sicuro con noi grazie al nostro impegno ad adottare misure
tecniche e organizzative adeguate a rendere possibile la protezione dei Suoi dati
personali.
2. Come raccogliamo e trattiamo i Suoi dati personali e per quali finalità?
Il Sito Web è destinato unicamente a soggetti che abbiano compiuto i 16 anni di età e
non deve essere utilizzato da soggetti di età inferiore. Non trattiamo consapevolmente
e volontariamente i dati personali di bambini. Se scopriamo di aver raccolto dati
personali di bambini, li cancelliamo immediatamente. Le chiediamo di contattarci
qualora venga a sapere che abbiamo raccolto o trattato dati personali di bambini.
Quando Lei crea un account sul nostro Sito Web, noi registriamo il Suo nome, cognome
e indirizzo e-mail al fine di consentire la Sua identificazione e l’accesso all’area riservata,
nella quale potrà ottenere sconti e promozioni esclusive. Inoltre, Lei potrà fornirci, se lo
desidera, dati aggiuntivi quali numero di telefono, sesso e stato civile.
Quando Lei crea un account sul nostro Sito Web, può scegliere di non consentire il
trattamento dei Suoi dati personali al fine di ricevere promozioni, inviti a concorsi e altro
materiale promozionale della Società o dei suoi partner, incluso il servizio di newsletter.
Anche se, al momento della creazione dell’account, decidesse di non negare il consenso

al trattamento dei Suoi dati per le suddette attività promozionali, potrà farlo
successivamente, ogniqualvolta riceva una delle nostre comunicazioni, selezionando
l’opzione “Qualora non desideri ricevere ulteriori emails dal Consorzio dei Proprietari del
Centro Commerciale Le Terrazze clicchi qui” ovvero esercitando il Suo diritto di
opposizione ai termini di cui in appresso.
Inoltre, Lei potrà iscriversi alla newsletter della Società senza necessità di creare prima
un account sul nostro Sito Web; in tal caso registreremo solo il Suo indirizzo email per
poterLe inviare la newsletter.
Potremo utilizzare i dati personali che Lei ci fornisce relativamente alle Sue preferenze
sulle promozioni e altro al fine di creare un Suo profilo, svilupparlo e completarlo con le
informazioni su come Lei utilizza il Sito Web, come reagisce ai contenuti o interagisce
con la Società. Utilizzeremo il Suo profilo solo al fine di selezionare il materiale
pubblicitario che potrebbe interessarLe. L’Utente non sarà in nessun caso soggetto a
processi decisionali automatizzati che producano effetti giuridici che lo riguardano (in
particolare negando all’Utente l’accesso a prodotti, servizi o benefici) o che incidano in
modo analogo significativamente sulla sua persona.
Trattiamo i dati personali che Lei ci fornisce sul Sito Web sulla base del legittimo
interesse della Società a promuovere i propri prodotti e servizi ovvero i prodotti e servizi
offerti all’interno del Centro Commerciale “Le Terrazze”.
Raccogliamo e trattiamo i Suoi dati per un arco temporale massimo di due anni a partire
dall’ultimo contatto (“limitazione della conservazione”) o, se applicabile, fino al
momento in cui l’Utente eserciti il diritto di opposizione o il diritto alla cancellazione.
Al termine del periodo di conservazione dei dati, la Società li eliminerà o li renderà
anonimi ove non possano essere conservati per finalità diverse, come nel caso in cui la
conservazione serva a consentire l’adempimento a un obbligo giuridico della Società o
la difesa di un diritto.
3. A chi possiamo comunicare i Suoi dati personali?
Quando è necessario, potremo comunicare i Suoi dati personali a soggetti che
forniscono servizi alla Società.
Nei suddetti casi, i nostri contratti con i fornitori impongono a questi ultimi l’adozione
di adeguate misure di sicurezza atte a proteggere i Suoi dati personali.
Fra i nostri fornitori ai quali possiamo comunicare i Suoi dati personali vi sono:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

AMJRF Consulting, Lda.
By Com - Serviços de Design e Publicidade, S.A.
Monday Interactive Marketing, Lda.
LOG.OSCON, Lda.
WIDGILABS, Lda.

vi. Key Decision Unipessoal, Lda.
vii. Sierra Italy s.r.l.
viii. Altri fornitori dei seguenti servizi: raccolta e conservazione dati (centro dati);
ideazione e realizzazione di materiali di marketing e relativi supporti; sviluppo
della struttura tecnologica del Sito Web, supporto tecnico, sistemi di
manutenzione e applicazioni.
Potremmo eventualmente trasferire i Suoi dati personali nell’ambito di una vendita del
Centro Commerciale “Le Terrazze” o della Società, nell’ambito di una fusione, scissione
o in caso di mutamento del controllo sul capitale sociale della Società o nell’ambito della
conclusione di atti prodromici a una delle suddette operazioni. In ogni caso, il
trattamento dei dati personali da parte del soggetto cui i dati sono stati trasferiti dovrà
avvenire nel rispetto dei termini e delle condizioni del presente impegno alla protezione
dei dati personali.
4. Come può esercitare i Suoi diritti alla protezione dei Dati Personali?
L’Interessato può esercitare i propri diritti contattando la Società all’indirizzo:
dataprotection@le-terrazze.it
L’Interessato può esercitare, ai sensi di legge, i seguenti diritti:
▪

diritto di accesso;

▪

diritto di rettifica;

▪

diritto di limitazione di trattamento;

▪

diritto alla portabilità dei dati;

▪

diritto di opposizione;

▪

diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)

Lei è, inoltre, legittimato, ai sensi di legge, a presentare un reclamo all’Autorità Garante
per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186
Roma, indirizzo E-mail: garante@gpdp.it
5. Aggiornamenti dell’Impegno sulla Protezione dei Dati Personali
I termini e le condizioni del presente impegno potranno essere modificati o aggiornati
previa pubblicazione sul nostro Sito Web.
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