
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Relativa alla navigazione sul portale internet www.blarandig-design.com

Blårandig di d’Amati Elena, con sede a Angera, Via Antonio Dalla Costa 10, CF DMTLNE80L42F205T e PI 03744680129 (in 
seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del Trattamento, la informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (in seguito “Codice 
Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i suoi dati identificativi personali (nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, attività svolta, dimensione aziendale) forniti tramite il sito internet www.blarandig-
design.com saranno trattati per le seguenti finalità


Gestione delle richieste di contatto. 
Esclusivamente per dar seguito ad una risposta formale ai quesiti posti nei relativi form di contatto, se presenti, oppure tramite email 
ai contatti esplicitati nella sezione dedicata. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché agli eventuali altri 
dati personali inserire nella missiva.


I Suoi dati personali saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo sia elettronico (dove per ‘trattamenti’ sono da intendersi le 
operazioni indicate dall’art. 4 Codice Privacye dall’art. 4 n. 3 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati).


Per le finalità sopra descritte i dati saranno conservati, a meno che l’interessato non esprima esplicitamente la propria volontà di 
rimuoverli, fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità per le quali sono stati raccolti e comunque non oltre 12 mesi, 
dopo i quali, se non più necessari, verranno cancellati. I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare 
nella loro qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento e/o amministratori di Sistema, il cui elenco è custodito e consultabile 
presso la sede legale del Titolare.


L’eventuale successivo acquisto di prodotti e servizi offerti dal Titolare comporterà l’invio di nuova informativa che preciserà la 
tipologia di trattamenti effettuati, le finalità degli stessi, l’obbligatorietà del conferimento per fini contrattuali o per adempire a 
disposizioni legislative applicabili in vigore, il periodo di conservazione dei dati, l’indicazione dei soggetti ai quali i dati potranno essere 
trasmessi.


DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella sua qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR.


Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 DGPR (Diritto di rettifica, diritto all0oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.


Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:


• una raccomandata a/r a Blårandig di d’Amati Elena, Via Antonio Dalla Costa 10, 1021Angera (VA) - Italia


• una e-mail all’indirizzo elena@blarandig-design.com


• una pec all’indirizzo blarandig@pec.it
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