I Tuoi dati e l’invio della nostra Newsletter
Come funziona?

Trasparenza anzitutto!
Useremo i Tuoi dati solo per inviarti la nostra Newsletter.
In questa pagina troverai tutte le informazioni relative al trattamento dei
tuoi dati personali: dove, quando, come e perché trattiamo i tuoi dati,
oltre all’elencazione dei tuoi diritti.
I Tuoi dati non saranno venduti né ceduti a Terzi
I Tuoi dati (cioè quelli che ci affidi) saranno usati solo da Al Valentino
Ci impegniamo a non vendere né cedere mai i tuoi dati.
Se in alcuni casi utilizzeremo provider esterni, sappi che opereranno solo
per nostro conto e in conformità alle nostre prescrizioni.
Come contattarci
Titolare del trattamento è Rebirth S.r.l. con sede in Via Luigi Settembrini
35, 20124 Milano (Milano).
Puoi contattarci in ogni momento scrivendo al nostro Referente privacy
all’indirizzo privacy@alvalentino.restaurant

Privacy Newsletter
Come utilizziamo i Tuoi dati personali
Ultimo aggiornamento: 22 maggio 2020

Perché questa Informativa?
In questa pagina si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali dei
destinatari della nostra Newsletter. Si tratta di un'informativa resa ai sensi degli Artt.
13 e 14 Regolamento 2016/679.

Quali informazioni raccogliamo e quanto le conserviamo
I dati forniti o diversamente raccolti, quali, ad esempio, nominativo e indirizzo di
posta elettronica, saranno utilizzati con strumenti informatici e telematici al solo fine
di fornire il servizio di Newsletter e, per tale ragione, saranno conservati
esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo.

Quali le basi legali del trattamento?
La nostra Newsletter è distribuita via e-mail - in automatico e gratuitamente - a quanti
fanno richiesta di riceverla prestando idoneo consenso oppure ai nostri Utenti
limitatamente a informazioni relative a prodotti o servizi analoghi a quelli già venduti
o prestati. Possiamo inviare la nostra Newsletter anche sulla base di un nostro
legittimo interesse valutato tenuto conto delle ragionevoli aspettative dell’interessato
in base alla relazione che ha con noi. Tale valutazione si basa, pertanto, su ciò che
l’interessato potrebbe ragionevolmente attendersi rispetto al trattamento dei propri
dati effettuato da parte nostra.

Cancellazione dal servizio
Per non ricevere più la newsletter, è sufficiente utilizzare l’apposita funzionalità di
opt-out disponibile in ogni comunicazione ricevuta oppure contattandoci con le
modalità di seguito riportate in “I tuoi diritti e come contattarci”. Dell’interruzione
del trattamento verrà dato immediato riscontro. Qualora la frequenza di invio sia
inferiore a sei mesi, ti verrà, in ogni caso, inviata una comunicazione di verifica
contenente la possibilità di opt-out.

Con chi condividiamo le tue informazioni?
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori di Rebirth S.r.l.
o dalle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento (ad es.
per finalità di gestione dell’invio della Newsletter)

I tuoi diritti e come contattarci
Ti ricordiamo che hai il diritto di ottenere da Rebirth S.r.l., nei casi previsti, l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che ti riguarda o di opporti al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento).
Le richieste vanno rivolte:
✓ Via e-mail utilizzando il seguente indirizzo: privacy@alvalentino.restaurant
✓ oppure via posta, a Rebirth S.r.l. con sede in Via Luigi Settembrini 35,
20124 Milano (Milano).

Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

