INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) e in ottemperanza
all’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche , vi
segnaliamo che i dati personali raccolti da Architecture Academy di Andrea Margini, sono esclusivamente
di natura identificativa (ragione o denominazione sociale, nome di studi tecnici, coordinate di posta
elettronica ecc.). Tali dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico,
telematico esclusivamente per l'invio di comunicazioni/newsletter riguardanti informazione su eventi ,
servizi, prodotti ecc, inerenti al settore delle costruzioni e del design.
I dati di natura identificativa possono esserci pervenuti:
* direttamente dall'interessato con consenso espresso al loro utilizzo per l'invio di comunicazioni di
informazione commerciale;
* da parte di altre aziende (clienti, fornitori o comunque partners) , autonome titolari del trattamento, che
utilizzano il presente strumento al fine di inviare ai propri client e con il loro consenso comunicazioni ed
informative relative a propri prodotti/servizi;
* da banche dati alle quali sono stati conferiti dall'interessato con consenso alla comunicazione degli stessi
a terzi e all'utilizzo da parte di questi per finalità compatibili con quelle del presente trattamento.
I dati personali non verranno comunicati a terzi con eccezione delle aziende clienti per finalità
esclusivamente connesse all'invio di comunicazioni elettroniche riguardanti informazione su eventi , servizi,
prodotti ecc, senza che vengano effettuati trattamenti di altra natura. I dati non verranno in nessun caso
diffusi.
Per le finalità sopra indicate i dati suddetti potranno venire a conoscenza di incaricati e/o responsabili degli
uffici commerciale, marketing, amministrazione, sistemi informativi.
I dati verranno trattati per il solo periodo di invio delle comunicazioni elettroniche.
Vi ricordiamo che in ogni momento potrete opporvi al trattamento in oggetto e cancellarvi "cliccando"
sull'apposito pulsante della newsletter. Potrete inoltre esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003 (ossia l'accesso, la rettifica, l'aggiornamento, e la cancellazione dei dati) inviando
un messaggio di posta elettronica all'indirizzo mittente info@kmg.it.
Titolare del trattamento è Architecture Academy di Andrea Margini (www.architectureacademy.it).

