INFORMATIVA PRIVACY Servizio Wi-Fi
ex ART. 13 GDPR N. 679/16
In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 si forniscono ai clienti,
visitatori ed utenti le seguenti concise informazioni relativamente al
trattamento dati svolto nell’esecuzione del servizio Wi-Fi:
identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Castello
SGR s.p.a., via Puccini n. 3, 20121 Milano (Centro Commerciale Move
In), e-mail: info@move-in.itDati di contatto del responsabile della protezione dei dati
(D.P.O.): Avv. Marco Pagliara, p.e.c.: avv.pagliara@pec.it-; e-mail:
avv.m.pagliara@gmail.comDati e modalità: il trattamento ha ad oggetto dati identificativi, di
contatto, di utilizzo, cookie, log di sistema, indirizzi IP e Mac adress;
avviene con modalità automatizzate, mediante strumenti informatici
o telematici.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i
dati verranno trattati per finalità inerenti la gestione e l’esecuzione
del servizio Wi-fi, per finalità di statistica e di marketing.
Basi giuridiche dei trattamenti. Le basi giuridiche dei trattamenti
sono normalmente costituite da: a) consenso; b) dall’esecuzione del
contratto; c) legittimo interesse; d) adempimento obblighi di legge.
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali:
responsabili esterni (consulenti, società di informatica, hosting
provider,

prestatori

di

servizi).

I

dati

personali

conferiti

dall’interessato non sono destinati alla diffusione, salvo consenso
esplicito, e potranno essere oggetto di comunicazione a terze parti
in rapporto di collaborazione con il Titolare e/o per l’espletamento
degli obblighi di legge, vincolate alla più assoluta riservatezza in
merito a qualsiasi informazione possano venire a conoscenza (a
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titolo meramente esemplificativo, pubbliche amministrazioni, organi
di vigilanza e controllo per i loro fini istituzionali, terze parti che
collaborano con il Titolare per il raggiungimento delle finalità sopra
indicate, anche per la gestione e/o manutenzione dei sistemi
informativi, quali amministratori di sistema e/o consulenti, agenzie
di comunicazione e/o studi professionali, società controllate e/o
collegate o comunque afferenti al Titolare...).
Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati
personali ad un paese terzo: il trattamento sarà regolato in
conformità a quanto previsto dal capo V del Reg. UE 679/2016, con
verifica delle decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari,
ovvero della sussistenza di garanzie adeguate o norme vincolanti
d’impresa, ovvero sussistenza di specifiche eccezioni e previa
autorizzazione degli interessati e comunicazione ai medesimi. Il
trattamento è svolto anche tramite google analytics, allo scopo di
tracciare l’utilizzo dell’applicazione, compilare report e condividerli
con altri servizi sviluppati da google personalizzando gli annunci del
proprio network pubblicitario. Paese terzo Stati Uniti aderente al
Privacy Shield.
Periodo di conservazione dei dati personali e criterio utilizzato
per determinarlo: i dati verranno conservati fino al conseguimento
delle indicate finalità contrattuali e di esecuzione del servizio. In caso
di marketing in ragione dell’attualità dei dati, in ogni caso, non oltre
10 anni (docc. web nn. 2920245; n. 2547834; 2499354; 8998319),
anche in funzione del criterio relativo al termine di prescrizione legale
ordinaria dei diritti, ovvero per periodi superiori in caso di
interruzione dei termini prescrizionali o per legittimo interesse del
titolare del trattamento e previa comunicazione dello stesso agli
interessati.
Diritti dell’interessato: si comunica agli interessati l’esistenza del
diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati
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personali,

la

rettifica

o

la

cancellazione

degli

stessi,

la

limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati, disciplinati dagli artt. 15 e seguenti
del Reg. UE 679/16 (inviare la richiesta ai dati di contatto su indicati
del titolare del trattamento o del DPO).
Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di revocare il
consenso

in

qualsiasi

momento,

mediante

comunicazione

elettronica, qualora il trattamento sia fondata su tale base giuridica
e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca, nonché del diritto di proporre reclamo
ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy).
La comunicazione di dati personali è necessaria per le finalità del
trattamento, ai fini di eventuali contratti e per accedere ai servizi
erogati.
Per l’esistenza di processi decisionali automatizzati verrà
utilizzata una logica inerente le finalità espresse, secondo criteri
mirati alla gestione della relazione con gli investitori pubblicitari,
migliorarne le campagne e coadiuvare le direzioni commerciali nello
sviluppo delle strategie digitali; gli stessi sono comunque necessari
per

l’esecuzione

delle

attività

e

l’espletamento

dei

servizi

contrattuali. L’interessato può comunque comunicare per iscritto di
opporsi al predetto trattamento, mediante comunicazione elettronica
da inviarsi ai contatti indicati.
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