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Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Gentile cliente,  

nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD), 

desideriamo fornirLe alcune informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati personali effettuato dalla 

nostra Società, quale titolare del trattamento. 

I dati personali che La riguardano (nome, cognome, indirizzo di posta cartacea, recapito telefonico, indirizzo 

e-mail e dati relativi al pagamento), da Lei volontariamente forniti, saranno trattati dal Titolare, per 

consentirLe di perfezionare l’acquisto dei prodotti editoriali digitali e/o dei servizi commercializzati dalla 

nostra Società da Lei richiesti nonché per il perseguimento di legittimi interessi inerenti le correlate attività 

amministrative, contabili e fiscali.  

Il conferimento dei Suoi dati personali è, pertanto, necessario per gestire e dare esecuzione alla Sua richiesta 

di acquisto dei suddetti prodotti e/o servizi. Il mancato rilascio, anche in parte, di tali dati comporta 

l’impossibilità di erogare i medesimi.  

Per le predette finalità i Suoi dati saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e potranno 

essere conosciuti da nostri dipendenti autorizzati al trattamento e/o da società di nostra fiducia che svolgono, 

per nostro conto, in qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali 

società di servizi amministrativi, fiscali e società di servizi informatici.  

I dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario all’erogazione dei servizi richiesti e alla gestione dei 

connessi adempimenti normativi ovvero (solo previo rilascio del Suo consenso) per eventuali successivi 

contatti commerciali. 

Il RGPD Le garantisce il diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano ed ottenerne copia, di 

rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, di cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i 

presupposti, di opporsi al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, di chiedere la 

portabilità dei dati forniti ove trattati in modo automatizzato sulla base del Suo consenso o per l’esecuzione 

del contratto. Lei ha altresì diritto di revocare il Suo consenso, ove richiesto, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il Suo diritto di rivolgersi al 

Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela dei 

Suoi dati personali e dei Suoi diritti. 

Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali (ed anche per conoscere l’elenco 

completo ed aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento) può rivolgersi alla nostra Società, quale 

titolare del trattamento: Think2it s.r.l., via San Giovanni Valdarno, 8 – 00138 ROMA; anche mediante l’invio 

di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: think@think2.it 

Alcuni Suoi dati personali (nominativo, recapito, indirizzo e-mail, indirizzo di posta cartacea, numero di 

telefono) potranno inoltre essere trattati, sulla base del Suo consenso, per inviarLe comunicazioni di carattere 
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informativo e commerciale relative a prodotti, servizi, attività ed eventi realizzati/organizzati dalla Società, per 

mezzo del telefono o mediante posta elettronica e/o posta cartacea. Il servizio potrebbe essere svolto anche 

tramite l’ausilio tecnico di società terze, operanti quali responsabili del trattamento. Il Suo consenso per le 

finalità sopra indicate è facoltativo e il mancato rilascio non incide sui rapporti e servizi in essere, fermo il fatto 

che in sua assenza non sarà possibile inviarLe aggiornamenti e comunicazioni riguardanti prodotti, servizi ed 

eventi di Suo possibile interesse. 
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