Informativa resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento (UE) n.679/2016 (GDPR)
Benvenuto dallo staff della Milo S.r.l. Come puoi intuire, al fine di svolgere adeguatamente i nostri
servizi di informazione, raccogliamo e utilizziamo alcune informazioni che ti riguardano, in
conformità con la legge. Milo S.r.l. si impegna a proteggere e rispettare la tua privacy. La presente
Informativa descrive il tuo diritto alla privacy in merito alle tue informazioni che noi trattiamo e le
misure che adottiamo al fine di tutelare la tua privacy. Sappiamo che si tratta di un documento lungo,
ma ti chiediamo cortesemente di leggere questa Informativa molto attentamente. Di seguito troverai
un indice che elenca i punti trattati:
1. Alcuni termini da chiarire
2. Quali dati personali raccoglie e utilizza la società?
3. Perché utilizziamo dati personali che ti riguardano?
4. Che cosa prevede la legge in merito?
5. Sei tenuto/a fornirci i dati personali che richiediamo?
6. Trattiamo i tuoi dati personali senza alcun intervento umano?
7. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
8. Trasferiamo i tuoi dati a terzi o al di fuori dell’Unione Europea?
9. Quali sono i tuoi diritti?
10. Come puoi contattarci?
11. Come gestiamo le modifiche apportate alla presente Informativa?
*
1. Alcuni termini da chiarire
Per prima cosa è necessario essere chiari sul significato che alcune parole rivestono all’interno della
presente Informativa. Può sembrare ovvio, ma all’interno di questa Informativa sarai indicato/a come
“Interessato”. Quando parliamo di "noi" o della "Società" facciamo riferimento a Milo S.r.l.,
“Titolare” del trattamento dei dati. La nostra sede legale si trova in Via Bonfadini n.93, cap 20138,
Milano. Questa Informativa riguarda i dati relativi alle persone, come te e la tua famiglia. In questa
Informativa utilizziamo il termine "Dati Personali".
2. Quali dati personali raccoglie e utilizza la Società?
I dati personali che la Società solitamente utilizza includono, a titolo esemplificato ma non esaustivo:
•

nome, data e luogo di nascita, dati personali di contatto e qualifiche, indirizzo e-mail;

•

se sei tu a contattarci teniamo in alcuni casi traccia delle tue richieste;

•

possiamo anche raccogliere dati concernenti le tue visite al nostro sito internet/Portale ivi
incluso (a titolo esemplificativo ma non esaustivo) il tuo indirizzo IP, browser, timestamp,
luogo, dati sul traffico nazionale, dati sulla posizione, weblog e altri dati sulle

comunicazioni e sulle risorse cui accedi. Tali informazioni ci consentiranno di
semplificare la tua visita al nostro sito internet/Portale in futuro.
3. Perché utilizziamo dati personali che ti riguardano?
La Società raccoglie e si occupa del trattamento di dati personali:
•

per inviarti comunicazioni periodiche di tuo interesse inerenti al mondo della pesca e alle
manifestazioni sportive di settore;

•

per sviluppare e migliorare ulteriormente il nostro sito internet/Portale oppure i nostri
sistemi/processi nuovi o esistenti al fine di offrirti migliori servizi; questo avviene
principalmente nell’ambito di nuovi sistemi e processi informatici, quindi le informazioni
che ti riguardano potrebbero essere utilizzate per il collaudo dei suddetti nuovi sistemi o
processi informatici laddove i dati fittizi non siano in grado di replicare perfettamente il
funzionamento di quel nuovo sistema IT;

•

ove necessario, per ottemperare a tutti gli obblighi di legge;

4. Che cosa prevede la legge in merito?
La legge prevede che vi sia una motivazione indicata nella informativa medesima per il trattamento
dei tuoi dati in nostro possesso. I dati sono raccolti essenzialmente per l’invio di comunicazioni
relative a iniziative, eventi e attività organizzate e/o sponsorizzate dalla Milo S.r.l., o che vedono il
sostegno e la collaborazione della Milo S.r.l., e sono trattati mediante procedure informatiche, con
l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza, nonché ad evitare l’indebito
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi.
5. Sei tenuto/a fornirci i dati personali che richiediamo?
Non sei obbligato/a fornirci i tuoi dati personali, ma se non lo fai diventa praticamente impossibile
permetterti di usufruire dei nostri servizi.
6. Trattiamo i tuoi dati personali senza alcun intervento umano?
Si, a volte lo facciamo. La Società ha la facoltà di utilizzare sistemi/processi automatizzati e una
procedura decisionale altresì automatizzata (come la profilazione) per offrire a te e ai nostri clienti i
servizi richiesti.
7. Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati personali?
La Società ha la facoltà di conservare i tuoi dati personali per un periodo fino a 36 mesi dalla tua
registrazione o dall’ultima attività con cui mostri interesse nei nostri confronti (ad esempio, l’accesso,
l’aggiornamento dei tuoi dati o scaricamento delle immagini delle Newsletter a te inviate o la lettura
delle stesse).
8. Trasferiamo i tuoi dati personali a terzi o al di fuori dell’Unione Europea?

I tuoi dati (di mailing list) vengono trasferiti alla società Void Labs S.n.c., esercente il nostro servizio
di Newsletter, gestito tramite VOXmail.
9. Quali sono i tuoi diritti?
Diritto di accedere e ottenere una copia dei tuoi dati personali
•

Hai il diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando qualsivoglia tuo dato
personale.

Diritto di rettifica dei tuoi dati personali
•

Nel caso in cui sei in grado di dimostrare la non correttezza dei tuoi dati personali in nostro
possesso, hai la possibilità di richiederci l’aggiornamento di tali dati oppure la loro
correzione. Ti incoraggiamo vivamente, per aggiornare i tuoi dati personali a contattarci
tramite l’indirizzo e-mail dpo@milo.it

Diritto di essere dimenticato/alla cancellazione dei dati
•

In alcune circostanze tu hai il diritto di richiedere una limitazione del trattamento dei tuoi
dati personali e/o la cancellazione dei medesimi. Hai la facoltà di presentare questa
richiesta in qualsiasi momento e Milo S.r.l. valuterà la possibilità di accogliere la stessa,
tuttavia tale diritto è soggetto a diritti o obblighi giuridici e quindi potremmo dover
conservare i dati in questione. Nelle situazioni in cui appuriamo che, ai sensi di legge, la
tua richiesta di cancellazione dei dati personali possa essere accolta, Milo S.r.l. provvederà
immediatamente a farlo senza ritardi ingiustificati. Ti preghiamo di tenere presente che,
una volta cancellati i dati, la Società potrebbe non esserti più utile, non essendo più in
possesso delle informazioni che ti riguardano. Laddove desideri registrarti nuovamente
presso la società, dovrai inserire nuovamente i tuoi dati.

Diritto di sollevare obiezioni
•

Hai diritto a obiettare alla modalità di trattamento dei tuoi dati messa in atto dalla Società
in riferimento alla tua particolare situazione.

•

Laddove desideri esercitare uno dei tuoi diritti, contattarci via e-mail scrivendo
all’indirizzo dedicato: dpo@milo.it

Quando invii una e-mail per esercitare i tuoi diritti, la Società potrebbe chiederti di identificarti prima
di procedere con la tua richiesta. Infine, hai il diritto di presentare reclamo presso l’Autorità Garante
della privacy del Paese in cui vivi o lavori oppure del luogo in cui credi si sia generato un problema
legato ai tuoi dati.
10. Come puoi contattarci?
Se hai domande o dubbi in merito all’Informativa, desideri ricevere ulteriori informazioni sulla nostra
modalità di protezione dei tuoi dati e/o laddove desideri metterti in contatto con il Responsabile per

la Protezione dei dati (o Data Protection Officer - DPO), ti preghiamo cortesemente di contattarci via
e-mail al solo seguente indirizzo: dpo@milo.it
11. Come gestiamo le modifiche apportate alla presente Informativa?
I termini indicati nella presente Informativa potrebbero essere di volta in volta modificati. Laddove
questo fosse il caso, sarà nostra premura pubblicare qualsiasi modifica rilevante apportata alla
presente Informativa mediante apposita comunicazione sul nostro sito internet/Portale, tramite
Newsletter oppure mettendoci direttamente in contatto con te tramite altri canali di comunicazione
disponibili.

