INFORMATIVA PRIVACY
Il sito www.whimsykitchen.com (il “Sito”) è controllato e gestito dalla società FG2
Food Lab S.r.l., con sede legale in Milano, via Albricci 9, P.IVA 10555890960 (la
“Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. EU
2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 (la “Normativa applicabile”).
La presente privacy policy, rivolta a coloro che interagiscono con il Sito, intende
soddisfare i requisiti indicati all’art. 13 del Reg. EU 2016/679 e all’art. 13 del D.lgs.
196/2003, e si ispira altresì alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della
Direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001, al fine di individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line. Il trattamento dei dati
personali da parte della Società sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza,
correttezza, limitazione della finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza, così come definito dall’ art. 5 del Reg. EU
2016/279.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento del Sito è la società FG2 Food Lab S.r.l., con sede legale in
Milano, via Albricci 9, P.IVA 10555890960.
2. Tipologia di Dati personali trattati
I Dati personali raccolti sul sito sono:
-

-

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
ed associazioni con altri dati, permettere di identificare gli utenti.
Tra questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
dispositivi utilizzati.
Dati forniti volontariamente
Attraverso il Sito hai la possibilità di fornire volontariamente dati personali (ad
es. nome, cognome, telefono, e-mail) per partecipare ad eventi e per contattare
la Società all’indirizzo hello@whimsykitchen.com.

La Società tratterà i tuoi dati personali nel rispetto della Normativa applicabile.
3. Finalità del trattamento dei dati
I Dati personali che fornisci attraverso il Sito potranno essere utilizzati per una o più
delle seguenti finalità:




Iscrizione ad eventi
I Dati personali raccolti in sede di compilazione del modulo di registrazione agli
eventi organizzati e/o patrocinati dalla Società saranno trattati esclusivamente
per la tua iscrizione all’evento richiesto.
Gestione richieste
I dati personali raccolti e utilizzati al fine di riscontrare a specifiche richieste da
Lei rivolte alla Società.




Marketing diretto
I dati personali raccolti e utilizzati al fine di tenerti aggiornato sulle nuove
iniziative, prodotti, novità della Società e delle sue affiliate.
Finalità di ricerche o/e analisi statistiche
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricerche e/o informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

4. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o manuali per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati sono
trattati dalla Società e/o da soggetti debitamente designati quali responsabili e
autorizzati al trattamento.
5. Diritti degli interessati
In ogni momento, potrai esercitare, ai sensi degli artt. 15 – 22 Reg. EU n. 2016/679, il
diritto di:











chiedere la conferma dell’esistenza o meno di tuoi dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i Dati personali sono stati
o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
opporti al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento
per finalità di marketing diretto;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; e
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Le richieste possono essere rivolte a mezzo e-mail all’indirizzo:
hello@whimsykitchen.com.
6. Trasferimento dei dati personali
I tuoi dati potranno essere trasferiti – per il raggiungimento delle finalità di cui sopra –
a collaboratori, consulenti della Società presenti in Stati membri dell’Unione Europea
e/o in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea che garantiscono i medesimi
livelli di sicurezza nel trattamento e conservazione dei dati personali.

