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- Informativa sito -  
Art. 13 – GDPR (UE/2016/679)  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO                
 
Flinvest di Ferretti Pasquale 
sede legale e uffici amministrativi in Carnate (MB) - 20866 
Via Resegone, 9 - P.IVA 10706520961  
Mail:info@flinvestagency.it– Tel. 039 9155929 
 
TRATTAMENTI 
 
Gentile utente, attraverso il presente sito web verranno acquisiti i dati personali che Lei eventualmente 
inserirà all’interno delle diverse aree sottoriportate: 
 
1. Area_ Contattaci 
I dati da Lei inviati tramite indirizzo mail oppure tramite la chatsaranno così trattati 
 
 
FINALITÀ  Per evadere sue richieste 

 
BASE GIURIDICA  - Art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR legittimo 

interesse: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
dati personali agli indirizzi di contatto presenti sul sito 
comporta l’acquisizione degli, nonché di tutti i dati 
personali inclusi. 

 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario al 
soddisfacimento della sua richiesta. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI  
DIVERSI DAL TITOLARE 

I dati personali da Lei forniti potranno essere destinati a: 
- incaricati al trattamento sotto l’autorità del titolare del 

trattamento; 
- responsabili del trattamento designati dal titolare 

deltrattamento. 
 

 
 
2. Area_ Iscriviti alla nostra newsletter 
I dati da Lei inseriti nell’area adibita alla newsletter saranno così trattati 
 
FINALITÀ  Fornirle comunicazioni tramite newsletter. 

 
BASE GIURIDICA  - Art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR legittimo 

interesse: l’interessato ha inviato in modo facoltativo 
ed esplicito la richiesta di iscrizione alla newsletter 
dell’agenzia. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  I dati forniti verranno conservati fino alla sua richiesta di 
disattivazione del servizio. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI  
DIVERSI DAL TITOLARE 

I dati personali da Lei forniti potranno essere destinati a: 
- incaricati al trattamento sotto l’autorità del titolare del 

trattamento; 
- responsabili del trattamento designati dal titolare 

deltrattamento. 
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3. Area_ Registrazione: creazione account 

 
I dati da Lei inseriti nel form adibito alla creazione dell’account utente personale saranno così trattati 
 
FINALITÀ  - Creazionee gestione dell’account utente personale; 

- Gestione di un eventuale rapporto contrattuale. 
 

BASE GIURIDICA  - Art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR legittimo 
interesse: l’interessato ha creato in modo facoltativo 
ed esplicito un account utente personale. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI  I dati forniti verranno conservati fino alla Sua richiesta di 
cancellazione dell’account personale. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI  
DIVERSI DAL TITOLARE 

I dati personali da Lei forniti potranno essere destinati a: 
- incaricati al trattamento sotto l’autorità del titolare del 

trattamento; 
- responsabili del trattamento designati dal titolare 

deltrattamento. 
 

 
4. Area_ Chatta con noi 

 
I dati da Lei inviati tramite indirizzo mail saranno così trattati 
 
FINALITÀ  per evadere Sue richieste. 

 
BASE GIURIDICA  - art. 6 comma 1 lettera f) del GDPR legittimo 

interesse: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
dati personali alla chat presente sul sito comporta 
l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, 
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 
 

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI I dati forniti verranno conservati per il tempo necessario 
all’espletamento della Sua richiesta e comunque non oltre 
i 15 giorni. 
 

COMUNICAZIONE DEI DATI A SOGGETTI  
DIVERSI DAL TITOLARE 

- incaricati al trattamento sotto l’autorità del titolare del 
trattamento; 

- responsabili del trattamento designati dal titolare del 
trattamento. 

 
 
 
Gli eventuali responsabili del trattamento designati saranno vincolati alla riservatezza e sicurezza dei dati 
attraverso un contratto e l’elenco aggiornato dei Responsabili al Trattamento potrà sempre essere richiesto 
al Titolare del Trattamento. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall'articolo 15 del GDPR e seguenti, si potrà rivolgere al 
Titolare, contattabile tramite i recapiti sopra indicati, specificando  la natura della richiesta o del problema 
evidenziato.  
 
Potrà esercitare, sui propri dati, i seguenti diritti: 

- Accesso 
- Rettifica  
- Cancellazione  
- Limitazione  
- Opposizione al trattamento. 
-  

L’esercizio di alcuni diritti citati, potrebbe limitare la  “Flinvest Agency” nel trattamento dei dati richiesti che 
sono indispensabili per la gestione del rapporto, con conseguente imposibilità  all’erogazione del servizio. 
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TRASFERIMENTO DATI A PAESI TERZI  
 
Il trattamento dei dati avverrà esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. 

 
DIRITTO DI RECLAMO 
 
Lei ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controlloGarante della PrivacyPiazza Venezia, 11- 00186 
Roma -Tel.  06.696771 -  Mail:garante@gpdp.it 

 
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI  
 
Non esiste e non è previsto l’utilizzo di un processo decisionale automatizzato, né di profilazione ex art. 22, 
par. 1-4 del GDPR. 


