INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER

INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
SUBSCRIBE TO THE NEWSLETTER

La società IWT srl, con sede legale in 21020 – CASALE LITTA (VA) ITA, VIA GALLIANI 68/A, nella sua qualità di titolare del trattamento
dei dati personali (di seguito “Titolare”), nel seguito le fornisce ai sensi
dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito “GDPR”) alcune informazioni relative al
trattamento dei suoi dati personali raccolti in occasione dell’iscrizione
alla newsletter del sito www.iwtpharma.com (di seguito “sito”).

The company IWT srl, with registered office in 21020 - CASALE LITTA
(VA) - ITA, VIA GALLIANI 6 /A, in its capacity as owner of the
processing of personal data (hereinafter "Owner"), hereinafter
provides them pursuant to 'article 13 of the European Regulation n.
2016/679, concerning the protection of individuals with regard to the
processing of personal data (hereinafter "GDPR") some information
relating to the processing of your personal data collected when
registering for the newsletter of the site www.iwtpharma.com (of
hereinafter "site").

Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento
Il titolare tratterà i suoi dati personali per l’iscrizione e l’invio della
newsletter di IWT srl.
La base giuridica di tale trattamento dei dati personali è la sua volontà
positiva di aderire all’iscrizione alla newsletter per ricevere
informazioni sui prodotti, sugli eventi e le varie iniziative organizzate
nonché le opportunità commerciali offerte, attraverso il pulsante “signup”.

Purpose of the processing and legal basis of the processing
The owner will process your personal data for registration and sending
the IWT srl newsletter.
The legal basis for this processing of personal data is your positive
desire to subscribe to the newsletter to receive information on the
products, events and various initiatives organized by the Owner, as
well as the commercial opportunities offered, through the "sign-up"
button.

Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
Il conferimento del suo indirizzo e-mail è obbligatorio in quanto
permette al titolare di perfezionare l’iscrizione ed inviare la newsletter
di IWT srl. Il mancato conferimento del dato personale determina, per
il Titolare, l’impossibilità di procedere alla sua iscrizione e all’invio della
newsletter. Il consenso è sempre revocabile avvalendosi delle mail
sottoindicate. Successivamente al rilascio del consenso in ciascuna
comunicazione promozionale troverà le modalità per la revoca dello
stesso.

Provision of data and consequences of any refusal
Providing your e-mail address is mandatory as it allows the owner to
complete the registration and send the IWT srl newsletter. Failure to
provide personal data will make it impossible for the Data Controller
to register and send the newsletter. The consent is always revocable
by using the emails indicated below. After the release of the consent,
in each promotional communication you will find the methods for
revoking it.

Ambito di comunicazione dei dati personali
I suoi dati personali saranno trattati dai dipendenti e collaboratori del
Titolare, in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento. I suoi
dati personali potranno essere trattati da società di fiducia del Titolare
che svolgono, per conto del medesimo, compiti di natura organizzativa
o di manutenzione tecnica del sito e invio delle newsletter. Queste
società sono dirette collaboratrici del Titolare e svolgono la funzione
di responsabile del trattamento.
I suoi dati personali non saranno trasferiti nei paesi situati fuori
dall’Unione Europea.

Scope of communication of personal data
Your personal data will be processed by the employees and
collaborators of the Data Controller, as persons in charge and / or data
processors. Your personal data may be processed by the Controller's
trusted companies who carry out, on behalf of the same, tasks of an
organizational nature or technical maintenance of the site and sending
newsletters. These companies are direct collaborators of the Data
Controller and perform the function of data processor.
Your personal data will not be transferred to countries located outside
the European Union.

Periodo di conservazione
I suoi dati personali, in relazione alle finalità perseguite dal titolare,
saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario al raggiungimento degli scopi per i quali essi sono stati
raccolti. Pertanto, i dati personali raccolti per finalità di registrazione
alla newsletter saranno conservati fin quando l’utente non chieda di
revocare la sua registrazione alla medesima.

Retention period
Your personal data, in relation to the purposes pursued by the owner,
will be kept for a period of time not exceeding that necessary to
achieve the purposes for which they were collected. Therefore, the
personal data collected for the purpose of registering for the
newsletter will be kept until the user requests to revoke his registration
from the same.

I suoi diritti
Lei può chiedere al titolare l’accesso ai dati personali che la
riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei dati
personali incompleti, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi
di legittimo interesse del Titolare. Gli interessati hanno il diritto di
ottenere dal Titolare, 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 GDPR).
Tali diritti possono essere esercitati, in qualsiasi momento, nei
confronti del titolare, inviando un’apposita richiesta per iscritto a
mezzo raccomandata a/r all’indirizzo indicato oppure inviando un
messaggio al Titolare sulla casella di posta privacy@iwtsrl.it oppure il
responsabile della protezione dei dati personali (DPO) al seguente
riferimento dpo@iwtsrl.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti effettuato attraverso questo servizio avvenga in violazione di
quanto previsto dal GDPR 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).

Your rights
You can ask the owner for access to personal data concerning you,
their rectification or cancellation, the integration of incomplete
personal data, as well as opposition to the processing in the
hypothesis of legitimate interest of the owner. Interested parties have
the right to obtain from the Data Controller, in the cases provided for,
access to personal data and the correction or cancellation of the same
or the limitation of the treatment that concerns them or to oppose the
treatment (articles 15 and following of the GDPR ). These rights can
be exercised, at any time, against the owner, by sending a specific
request in writing by registered letter with return receipt to the
indicated address or by sending a message to the owner in the
mailbox privacy@iwtsrl.it or the manager of the protection of personal
data (DPO) at the following reference dpo@iwtsrl.it.
Interested parties who believe that the processing of personal data
referred to them carried out through this service is in violation of the
provisions of the GDPR have the right to lodge a complaint with the
Guarantor, as required by art. 77 of the Regulation itself, or to take
appropriate judicial offices (Article 79 of the Regulation).

Cancellazione del servizio e opt-out
Lei ha diritto di revocare l’iscrizione alla newsletter in qualsiasi
momento e di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing,

Cancellation of the service and opt-out
You have the right to unsubscribe from the newsletter at any time and
to object to the processing of data for marketing purposes, including

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679
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compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Per non
ricevere più la newsletter, è sufficiente inviare un messaggio vie email a marketing@iwtsrl.it nel quale sia indicata chiaramente la sua
volontà di procedere alla cancellazione della sua iscrizione.

profiling related to direct marketing. To stop receiving the newsletter,
simply send an e-mail message to marketing@iwtsrl.it in which your
intention to proceed with the cancellation of your subscription is
clearly indicated.
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