GENERAL DATA PROTECTION REGULATION UE 2016/679
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (articolo 13)

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è INNOVATIVE PUBLISHING srl, con sede legale in
via Sardegna 22 e redazione in via Sicilia n. 141 – 00187
La società esercita attività editrice e per questo raccoglie e utilizza dati personali, riferibili a nome, cognome e
indirizzo mail degli utenti che si sono registrati al portale di Start Magazine.
Il titolare esercita trattamenti su questi dati finalizzati all’invio periodico delle newsletter.
Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo ma, in assenza di questo, l’utente non può accedere ai servizi
richiesti. Il consenso può essere revocato in ogni momento cliccando sulla apposita funzione presente in ogni
edizione della newsletter.
I dati vengono trattati con procedure informatiche e manuali, la loro protezione è garantita da sistemi di
sicurezza studiati per prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, o di trattamento non consentito
o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati non vengono ceduti e/o comunicati a terzi. La manutenzione ordinaria e straordinaria del sito è affidata a
soggetti esterni di qualificata esperienza, che possono agire sui dati solo per specifici interventi informatici. I dati
personali vengono conservati per tutta la durata del loro conferimento.
In caso di revoca del consenso, che ogni interessato può esercitare in ogni momento, questa non pregiudica la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
Il titolare garantisce ad ogni interessato l’esercizio dei propri diritti previsti dal G.D.P.R, come l’accesso o la
rettifica dei dati, la loro cancellazione o la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità.
L’interessato ha la facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo in caso di violazione dei diritti da parte del
titolare.
Gli utenti possono esercitare i propri diritti inviando una mail all’indirizzo info@startmag.it ovvero scrivendo al
titolare del trattamento. La informativa sul trattamento è anche disponibile sul sito www.startmag.it e in ogni
edizione della newsletter, si deve consultare ogni volta che la funzione richiesta richiede un consenso al
trattamento.

