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Informativa art.13 Reg UE 679/2016

Con l’entrata in vigore del Reg. UE 679/2016, la scrivente Irma Kennaway, residente in Via Monte Rosa, 6 – 
22034 Brunate (CO), titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati 
personali.

Fonte dei dati e finalità del trattamento
I dati personali in mio possesso sono inseriti direttamente dai singoli clienti durante la registrazione
sul mio internet www.irmakennaway.com 
L’inserimento dei contatti avviene solo nella home page del sito (sezione Newsletter) dove, su libera iniziativa del 
cliente, viene comunicato un indirizzo email al fine di ricevere la mia newsletter periodica informativa.
I dati personali sono trattati al solo scopo di fornire informazioni periodiche sulle mie attività in generale, su
attività di partecipazione ad eventi e mostre, sulla presenza di iniziative promozionali a carattere speciale.

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
esser effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia
informatici che telematici) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno
essere comunicati all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, oltre 
all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Periodo di conservazione
I vostri dati saranno conservati per gli utilizzi sopra indicati per un periodo di tempo illimitato.

Diritti dell’interessato
La informiamo infine che lei potrà accedere ai propri dati personali in ogni momento e ne potrà
richiedere la rettifica o la cancellazione, la limitazione o potrà opporsi al trattamento da parte della
nostra azienda. Per la revoca del consenso all’invio di newsletter sarà sufficiente cliccare su disiscrivimi 
direttamente sulla newsletter oppure inviare una mail a info@irmakennaway.com 


