Informativa privacy - newsletter

Privacy Policy - newsletter

La presente privacy policy è rivolta a coloro che si
iscrivono alla newsletter compilando l’apposito form
presente sul sito internet www.interpatent.it (il “Sito”)
della Interpatent S.r.l. (“Interpatent” o il “Titolare”), in
conformità alla normativa vigente, nel quadro del
Regolamento europeo per la protezione dei dati 2016/679
(“GDPR”).

This privacy policy describes our practices in connection
with personal data that Interpatent S.r.l. (hereinafter the
“Interpatent” or “Data Controller”) collects from the
newsletter subscription form on the website
www.interpatent.it (hereinafter the “Website”), in
compliance with current legislation and under Regulation
(EU) 2016/679 on the protection of natural persons with
regard to the processing of personal data (hereinafter,
“GDPR”)

Per maggiori informazioni, si rinvia all’informativa
privacy generale del Sito ed alla cookie policy

For more information, please see also the Website’s
privacy policy and the cookies policy

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Interpatent S.r.l. (C.F. e P.IVA
08327040013), con sede legale in Torino, via Caboto n.
35.

1. DATA CONTROLLER.
The data controller is Interpatent S.r.l. (F.C. and VAT
08327040013), established in Turin, via Caboto n. 35 –
Italy.

2.

2.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI.

TYPE OF DATA PROCESSED.

Nel caso in cui gli utenti manifestino liberamente il
proprio consenso, Interpatent può raccogliere i dati
personali volontariamente fornite dagli stessi compilando
il form di iscrizione alla newsletter presente sul sito, quali
ad esempio, nome, cognome ed indirizzo email oppure
attraverso altri canali di comunicazione attivati da
Interpatent.

If users freely express their consent, Interpatent collects
the personal data voluntarily provided by them through
newsletter subscription form on the Website, such as
name, surname and email address or other communication
channels activated by Interpatent.

3.

3.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.

PURPOSES AND LEGAL GROUND OF THE DATA
PROCESSING.

Tutti i predetti dati saranno trattati dal Titolare del
Trattamento esclusivamente per l’invio di newsletter
(ossia per l’invio di comunicazioni contenenti
aggiornamenti normativi di interesse generale,
informazioni sui servizi offerti da Interpatent e/o su eventi
organizzati / promossi da quest’ultima o a cui la stessa
partecipa).

All these data will be processed by the Data Controller
only for the purpose of sending newsletter (i.e. sending
communications containing regulatory updates of general
interest, services provided by Interpatent and / or events
organized, promoted or attended by Interpatent).

La base giuridica del trattamento è il consenso espresso
dell'interessato espresso con un'azione positiva
inequivocabile, ovvero l'iscrizione spontanea e gratuita.

The legal ground of the processing is the users’ consent
expressed by an unequivocal positive action, i.e.
spontaneous and free subscription)
.

4.

CARATTERE FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO
DEI DATI.
Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali
compilando il form di iscrizione alla newsletter presente
sul Sito o tramite altri canali di comunicazione attivati da
Interpatent.
Il mancato conferimento di tali dati comporta
l’impossibilità di ricevere la newsletter.
Gli utenti che hanno fornito il proprio consenso, possono
revocarlo in qualsiasi momento, facendone richiesta al
Titolare del Trattamento con le modalità indicate al
successivo paragrafo 7.
Gli utenti possono inoltre opporsi ad ulteriori invii di
newsletter via email anche tramite l’apposito link presente
in ciascuna email.

4. OPTIONAL NATURE OF THE DATA PROCESSING.
Users are free to provide their personal data by requests
thought the newsletter subscription form on the Website.
Failure to provide these data can at most result in the
impossibility of receiving the newsletter or other
communication channels activated by Interpatent.
If users have given their consent, they may withdraw it
any time by making a request to the Data Controller as
indicated in paragraph 7 below.
Users may also object to further sending of e-mail
newsletters through the appropriate link shown in each email.
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5. MODALITÀ

DI TRATTAMENTO
CONSERVAZIONE DEI DATI.

E

TEMPI

DI

5. PROCESSING METHODS AND DATA RETENTION.

I dati personali sono trattati dal personale e/o da
collaboratori appositamente incaricati da Interpatent con
sistemi manuali ed informatici e/o da soggetti da
quest’ultima formalmente ed appositamente designati
quali responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del
GDPR. I dati personali raccolti non saranno oggetto di
diffusione e non verranno venduti e/o ceduti a terzi

Personal data are processed with manual and IT tools
exclusively by Interpatent’s staff specifically appointed
by the Data Controller as “authorised to process” and / or
by third parties that it has formally and duly designated
data processor in compliance with Article 28 of the
GDPR. Interpatent shall not disseminate, disclose or sell
personal data collected to indeterminate parties.

Il Titolare del Trattamento conserva e tratta i dati
personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità precisate. I dati sono conservati fino a quado gli
utenti non si cancellano dalla mailing list o fino a quando
gli indirizzi di posta elettronica restano attivi.

The Data Controller retains and processes personal data
for the time necessary to fulfil the purposes specified. The
data are kept until users remove themselves from the
mailing list or while the email addresses remain active.

In conformità a quanto previsto dall’art. 32 del GDPR,
Interpatent ha adottato misure di sicurezza di natura
tecnica e organizzativa appropriate al rischio per
proteggere i dati da distruzione o perdita, anche
accidentale, e contro l’accesso o la divulgazione non
autorizzati.
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione
e non verranno venduti e/o ceduti a terzi.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI

In accordance with Article 32 of the GDPR, Interpatent
has taken appropriate, technical, organizational and
security measures to ensure a level of security appropriate
to risk and to prevent accidental loss of personal data
collects, as well as unauthorized access to them or their
unauthorized disclosure.

In nessun caso il Titolare del Trattamento trasferisce i dati
personali a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali.
Tuttavia, Interpatent si riserva il diritto di utilizzare servizi
cloud, nel qual caso i fornitori di servizi saranno
selezionati tra quelli che forniscono garanzie adeguate,
come previsto dall'art. 46 GDPR.

Under no circumstances does the Data Controller transfer
personal data to third countries or to international
organizations.
However, Interpatent reserves the right to use cloud
services, in which case the service providers will be
selected from those that provide adequate guarantees, as
required by art. 46 of the GDPR.

7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO E CONTATTI.

Ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, gli utenti cui
si riferiscono i dati personali raccolti hanno il diritto in
qualunque momento, quando ne ricorrano i presupposti di
legge, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
chiederne la rettifica, l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la limitazione del trattamento, la portabilità dei
dati. Gli utenti hanno altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati, nonché di opporsi, sempre per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste possono essere trasmette al Titolare
all’indirizzo e-mail: privacy@interpatent.com.
Gli utenti potranno inoltre inviare reclami al Garante per
la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).

6.

7.

DATA TRANSFER

RIGHTS OF DATA SUBJECTS AND CONTACTS.

In compliance with art. 15 – 22 of GDPR, the data subjects
are entitled at any time, when the conditions set forth by
the law occur, to have confirmation of the existence of
such data and to be acquainted with its contents, to verify
its source and to require its rectification, integration,
updating or limitation of the processing. Data subjects are
also entitled to request that their data processed are
deleted, turned into anonymous or blocked, as well as to
object, for lawful reasons, to its processing.
Requests can be sent to the Data Controller’s e-mail
address: privacy@interpatent.com.
Users may also send complaints to the Italian Data
Protection Authority (www.garanteprivacy.it).
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