
 
Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento EU 679/2016  

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, dettato in materia di protezione delle persone               
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in                
seguito anche Regolamento), INDINVEST LT S.r.l. (in seguito anche INDINVEST LT) con sede in              
Strada Prov. Ninfina II, km 1.200 - Cisterna di Latina (LT), in qualità di Titolare del trattamento, la                  
Informa che potrà trattare i suoi dati personali per inviarle comunicazioni relative alle iniziative              
pubblicitarie e promozionali sui prodotti INDINVEST LT S.r.l., attraverso l’invio di e-mail. Il             
conferimento dei dati per tali attività è facoltativo e un eventuale rifiuto può comportare              
l’impossibilità per il Titolare di perseguire le finalità indicate. Il trattamento sarà effettuato con              
strumenti automatizzati e manuali attraverso misure di sicurezza tali da garantire la tutela e la               
massima riservatezza dei dati. La base giuridica del trattamento dei suoi dati è il consenso, che                
potrà liberamente prestare inserendo un flag nella casella sottostante il form di raccolta dati. In               
relazione a quest’ultimo, lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento. La revoca del                 
consenso non pregiudica la liceità del trattamento in base al consenso da lei fornito prima del ritiro.                 
I dati saranno conservati per 24 mesi dall’invio dell’ultima newsletter. 

I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a società terze per la realizzazione               
delle finalità su menzionate (p.e. società di mailing per l’invio di newsletter) e a soggetti cui la                 
facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.  
 
La informiamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dall'art. 12 del Regolamento,             
scrivendo a privacy@indinvest.it. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei            
dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la              
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché               
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi                
legittimi, al trattamento. È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza               
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. È garantito              
il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
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