Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”)
La presente informativa riguarda il trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso il sito
internet linesbaby.it.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società Fater S.p.A. (P.IV A 01282360682), con
sede legale in Pescara (CAP 65129), Via Alessandro Volta n. 10.
Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) nominato dal titolare è il
seguente: dataprotectionofficer@fatergroup.it.
I dati oggetto di trattamento da parte di Fater sono la sua email.
Previo rilascio del suo consenso, i suoi dati verranno trattati da Fater per finalità di marketing, e
quindi per inviarle per email la newsletter e le altre informazioni promozionali relative ai prodotti
Lines Baby.
La base giuridica del trattamento per la finalità di cui sopra è il suo consenso.
La informiamo che il rilascio del consenso di cui sopra è facoltativo e può essere espresso
apponendo un flag nell’apposita casella della landing page Lines baby.
I dati possono essere accessibili e trattati da personale di Fater espressamente autorizzato e dai
responsabili esterni del trattamento nominati da Fater, la cui lista di nominativi e dati di contatto
è disponibile a sua semplice richiesta. I dati potranno inoltre essere comunicati a terzi autonomi
titolari del trattamento (ad esempio: consulenti di Fater) qualora ciò si renda necessario per il
perseguimento del legittimo interesse di Fater o in adempimento di un obbligo legale.
I dati saranno trattati e conservati, anche con modalità informatiche e telematiche, per una durata
massima di 24 mesi
La informiamo inoltre che Fater S.p.A. archivierà i suoi dati personali su server localizzati
in Paesi dell’Unione Europea.
Nei casi previsti dagli artt. 15 e ss. GDPR, lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento di tali dati, oltre che il diritto alla portabilità dei dati. Ai sensi dell’art. 21 GDPR, Lei
ha inoltre il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati per finalità di marketing
diretto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato.
Per l’esercizio dei diritti sopraelencati può rivolgersi ai recapiti di Fater e del suo DPO specificati
sopra oppure scrivere all'indirizzo email: info@linesbaby.it. Per revocare il consenso può inoltre
cliccare sull’apposito tasto presente nella landing page.
Ricorrendone i presupposti, Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante Privacy, quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

