
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei suoi dati
personali:

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:

offrire agli utenti che navigano sul sito https://spazipubblicitari.grandemilia.it/, informazioni sul
Centro Commerciale, consentendogli anche, su base volontaria, di scrivere al Titolare del Trattamento
per chiedere informazioni e avere contatti (scrivendo su base volontaria all’indirizzo e-mail del
Titolare il consenso viene considerato espresso.
È possibile collegarsi alle pagine aziendali del Centro Commerciale mediante specifico link dedicato
https://www.facebook.com/GECentroCommercialeModena/ e
https://www.instagram.com/grandemilia/
Si informa che l'accesso e la navigazione sulle pagine dei due social, è libero, e il Titolare del
trattamento non ha potere sui dati di navigazioni in tali siti, si informa che i titolari del trattamento
autonomi a cui rivolgersi per le informazioni relative all'interessato, sono i rispettivi proprietari dei
social. Si invita quindi a visionare le loro informative.
Qualora si clicchi sulla mappa, l’utente viene reindirizzato sul sito
https://www.google.com/maps/place/Grandemilia/@44.6474024,10.851682,1591m/data=!3m1!1e3!4
m5!3m4!1s0x0:0x24f51e1b003dfcb4!8m2!3d44.6481203!4d10.8543999 di proprietà di Google,
anche in questo caso i dati di navigazione sono gestiti esclusivamente dal Titolare del Trattamento
proprietario del servizio Google Maps a cui si rimanda per le informazioni riguardanti il trattamento
dei propri dati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Per i dati necessari di navigazione sul sito, non è necessario alcun consenso, mentre per i dati raccolti
mediante cookies non necessari alla navigazione, per finalità di profilazione e marketing, la base
giuridica è il consenso espresso selezionando il relativo pulsante presente nella informativa breve
cookies che appare non appena l’utente per la prima volta accede al sito. Per ulteriori informazioni
sui cookies consultare la relativa informativa a questo link
https://spazipubblicitari.grandemilia.it/cookie-policy/
I dati personali conferiti e raccolti per consentire all’interessato di chiedere informazioni e avere
contatti sono conferiti su base volontaria e la relativa e-mail verrà utilizzata per rispondere alle
richieste dell’interessato. L'invio di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del Trattamento o
del DPO è facoltativo, e volontario. I messaggi privati inviati dagli utenti ai profili/pagine sui social
media comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni, che verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
per cui sono stati conferiti volontariamente dall’utente.

DESTINATARI DEI DATI

I dati sono trattati da incaricati e responsabili del trattamento individuati dai Titolari, i cui dati di
contatto sono a disposizione a richiesta dell'interessato. I dati non vengono trasferiti all'estero, salvo
quelli che riguardano la navigazione sui social sopra indicati, che sono raccolti e trattati dai
proprietari dei social stessi in via autonoma e senza alcun rapporto con il Titolare del trattamento,
Consorzio Esercenti Centro Commerciale Grandemilia.
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CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati di navigazione vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati e comunque per non più di un anno e poi distrutti;
I dati raccolti per le richieste di informazioni e avere contatti vengono conservati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque per non più di 1
anno e poi cancellati;

TITOLARI DEL TRATTAMENTO

Per tutte le altre finalità sopra indicate, il Titolare del Trattamento è il Consorzio Esercenti Centro
Commerciale Grandemilia, con sede in Modena (MO), Via Emilia Ovest, n. 1480, CAP 41123, e-mail:
consorzioesercenti@grandemilia.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO-RDP)

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO-RPD) nominato dal Consorzio Esercenti Centro
Commerciale Grandemilia è raggiungibile al seguente indirizzo: info@italambiente.it

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza può essere presentata al Titolare del Trattamento e al Responsabile della
Protezione dei Dati.
Per far valere i propri diritti l'interessato, in particolare il diritto di reclamo, può rivolgersi al Garante
per la protezione dei personali - Piazza Venezia, 11, IT-00187, Roma.
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