Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) sul trattamento dei dati personali effettuato per
l’accesso all’area personale Digital Magazine e l’invio di contenuti informativi (“Newsletter” ed eBook formativi).
Fastweb S.p.A. – con sede legale in Piazza Adriano Olivetti, 1 20139 Milano, P. IVA 12878470157 – Titolare del trattamento
dei dati, ti informa che i tuoi dati saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”)
al fine di permetterti l’accesso all’area personale Digital Magazine e inviarti contenuti informativi via posta elettronica
(“Newsletter” ed eBook formativi).
Quali dati? Tratteremo i soli dati da te forniti tramite la compilazione del form di richiesta (nome, cognome, indirizzo
mail).
Nella stessa form di raccolta dei dati o nella tua area personale potrai lasciare il consenso, del tutto facoltativo, che
permetterà a Fastweb di tenerti aggiornato sulle offerte relative ai nostri prodotti e novità del mondo Fastweb
Il conferimento dei tuoi dati è facoltativo. Il mancato rilascio, anche in parte, dei tuoi dati potrebbe precludere la
possibilità di fornirti i contenuti richiesti.
Quali finalità? 1) Permetterti la configurazione e accesso all’area personale Digital Magazine e/o inviarti, via posta
elettronica, le comunicazioni di carattere informativo (“Newsletter” ed eBook) del Digital Magazine a seguito di tua
esplicita richiesta, inserendo il tuo indirizzo e-mail nell’apposito modulo di raccolta dati; 2) finalità di promozione e
vendita di prodotti e servizi Fastweb; 3) finalità di esercizio e/o difesa dei diritti della Società in sede giudiziaria; 4) finalità
derivanti da obblighi di legge.
Quali basi giuridiche? In relazione alla finalità 1) la base giuridica che legittima il trattamento è costituita dall’esecuzione
della tua richiesta di configurare l’area personale e/o ricevere, via posta elettronica, le comunicazioni di carattere
informativo (“Newsletter” ed eBook), che costituisce misura precontrattuale; il trattamento di cui al punto 2) si basa sul
consenso, facoltativo, da te fornito; con riferimento alle finalità 3) e 4) la base giuridica è costituita dal legittimo interesse
del Titolare.
Quali modalità? I dati saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei princìpi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti.
I dati raccolti e le preferenze da te espresse, del tutto facoltative, saranno utilizzate al solo fine di proporti contenuti più
vicini ai tuoi interessi. Non saranno oggetto di attività di profilazione e non limiteranno in alcun modo l’accesso ai
contenuti
I dati raccolti non saranno soggetti a diffusione o comunicazione a terzi né all’interno né all’esterno dell’Unione Europea.
Per quanto tempo? I dati anagrafici, di contatto e il consenso marketing opzionale saranno conservati fino alla tua
richiesta di opposizione all’invio delle mail o di cancellazione della tua area personale.
Anche a seguito di tua opposizione al trattamento, revoca del consenso o cancellazione dell’area personale,
continueremo a trattare l’indirizzo di posta elettronica per poter avere l’evidenza del fatto che non dovremo più inviarti
materiale informativo o promozionale.
Quali diritti? Per non ricevere più i contenuti richiesti, puoi cliccare sull’apposito pulsante che trovi in calce ad ogni
messaggio di posta elettronica ricevuto, gestendo le preferenze dalla pagina personale anche relativamente al consenso
marketing opzionale, oppure in qualsiasi momento scrivendo a privacy@fastweb.it.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 GDPR – opposizione, accesso ai tuoi dati personali e, quando applicabili, rettifica,
cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento che li riguarda – puoi scrivere a Fastweb alla mail
privacy@fastweb.it.
Contatti. Fastweb S.p.A. è in Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano. Puoi inviare una comunicazione ai seguenti punti di
contatto: Fastweb Ufficio Privacy Piazza Adriano Olivetti 1, 20139 Milano - Indirizzo mail: privacy@fastweb.it. In base
all’art. 37 del regolamento UE n. 679/2016, abbiamo anche designato un Responsabile della protezione dei dati. I suoi
dati di contattabile all’indirizzo dpo@fastweb.it.
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