Informativa Privacy
“Shibuse S.r.l., nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali che
Lei liberamente fornisce in conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 196/2003
(“Codice Privacy”), fornisce la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice.
Titolare del trattamento è Shibuse S.r.l., con sede legale in Via Belfiore n. 35,
Torino, P.Iva n. 11332580015 email shibusesrl@postecert.it, telefono
3292905408.
Finalità del trattamento: Il conferimento del Suo indirizzo di posta elettronica è
meramente facoltativo e libero non comportando il mancato conferimento alcuna
conseguenza nei Suoi confronti, se non l’impossibilità di inviarLe le comunicazioni
promozionali di Shibuse. Lei potrà in qualunque momento chiederne la cessazione
del trattamento inviando una semplice email a info@shibuse.it. L’indirizzo di posta
elettronica da Lei fornito viene trattato da Shibuse per l’invio di comunicazioni
informative, commerciali e di marketing relative all’attività di Shibuse, al suo sito
intenet e ai prodotti e servizi qui presentati. Tali attività possono comprendere, tra
l’altro, iniziative promozionali come comunicazioni di offerte, sconti, giochi e
concorsi, vendite dirette, attività di customer care e customer satisfaction,
ricerche ed analisi di mercato e statistiche, verifiche e indagini sulla qualità dei
prodotti e servizi offerti. L’invio delle comunicazioni per le suddette finalità da
parte di Shibuse avverrà via email e quindi attraverso modalità elettroniche e
automatiche.
Modalità di trattamento: L’email da Lei fornita è raccolta con modalità informatiche
tramite l’apposita pagina web e viene trattata con strumenti e archivi elettronici
situati in Italia dal titolare Shibuse S.r.l. anche attraverso terzi espressamente
delegati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza prescritte dal Codice Privacy.
I dati verranno conservati e trattati per il periodo di tempo necessario
all’espletamento delle finalità per i quali sono stati raccolti, e comunque non
verranno più trattati a seguito di una Sua eventuale opposizione.
I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati:
Per il trattamento dei dati da Lei forniti Shibuse può nominare soggetti terzi,
interni che esterni a Shibuse, quali Responsabili del trattamento, come ad esempio
società fornitrici di servizi informatici, di consulenza aziendale, marketing e
promozionale, tra cui ad esempio Modem s.r.l. C.so V.Emanuele, 7bis Napoli.
L’elenco completo e aggiornato dei Responsabili può essere richiesto a Shibuse ai
recapiti sopra indicati.
I diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy in ogni momento Lei può esercitare
gratuitamente ed agevolmente i Suoi diritti semplicemente inviando una
comunicazione a Shibuse ai recapiti sopra indicati. In particolare Lei può opporsi in
qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati, in tutto o in parte, chiedere di
conoscere l'esistenza di trattamenti di Suoi dati, ottenere senza ritardo la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, finalità e
modalità del trattamento, la logica dei trattamenti elettronici, l’identità del titolare,
responsabili e incaricati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, l'aggiornamento, la rettificazione
ovvero l'integrazione dei dati.

