1. Titolare del trattamento
Soluzioni Marketing S.a.s. - P.Iva 00708040134 (di seguito anche Titolare) con sede Legale in Via Monza
n.3, Montevecchia (LC) e sede operativa in Via Rancati n. 3 Milano, è il Titolare del trattamento (in
seguito, “Titolare”). Potrai in qualsiasi momento esercitare i tuoi diritti scrivendo a Residence Loreto
Milano, Via Rancati 3, 20127 Milano, o inviando una e-mail a info@residenceloreto.com.
2. Oggetto del trattamento e finalità
I dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, e-mail, e numero telefonico
– in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Te comunicati durante la compilazione del form “contatti”
nel sito web del Titolare saranno utilizzati dal titolare al solo scopo di permetterTi di essere ricontattato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere a questa finalità e provvederà a
cancellare i tuoi dati subito dopo averti contattato.
3. Accesso ai dati e Comunicazione dei dati
I Tuoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di
incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema.
I Tuoi dati non saranno comunicati né diffusi.
4. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea
del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori
dell’Unione Europea.
5. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo. In loro assenza tuttavia, non potremo contattarti.
6. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, Lei gode dei diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:
i.) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii.) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii)
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che la riguardano a fini di analisi delle tue preferenze e interessi, come indicati nella presente
Informativa.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all’Autorità Garante.

