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In accordo con il REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016 (D.Lgs. n.101/2018 e dell'art. 13 GDPR 679/16) La informiamo che il titolare 

dei dati personali da Lei forniti è: 

Paola Rostagno 

Codice Fiscale: RSTPLA79R41L219F 

Email: dimmi@yumi4u.it 

 

I dati personali da Lei volontariamente forniti sono trattati in forma elettronica, 

cartacea e telefonica, con procedure e strumenti tecnici e informatici idonei a 

tutelarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento dei dati personali e potrà 

avvenire per: 

• dar seguito a Suoi eventuali contatti, telefonici, scritti o tramite e-mail o altri 

mezzi di comunicazione elettronica. 

 

Nell’ambito delle finalità sopra indicate i suoi dati personali potranno essere 

condivisi con i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori ed altri soggetti 

terzi, privati e pubblici, responsabili esterni che operano per nostro conto e secondo 

le nostre istruzioni. 

I suoi dati personali potranno essere trasferiti in paesi terzi che la Commissione UE 

abbia deciso garantiscano un livello di protezione adeguato o in altri paesi terzi 

conformemente alla normativa privacy sul trasferimento dei dati fuori dall’Unione 

Europea, se ivi i responsabili esterni abbiano sede o abbiano i propri server in tali 

paesi. 

I suoi dati personali sono conservati per il tempo necessario a fornirle il servizio 

richiesto e sono eliminati subito dopo, salvi ulteriori obblighi di conservazione 

previsti dalla legge. 

I suoi dati non saranno diffusi. 

Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca nonché il 

diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
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