
INFORMATIVA  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016 e della normativa nazionale le forniamo informazioni sul trattamento dei 
suoi dati personali: 
 
1. Finalità del trattamento: fornire il servizio ESPERIENZA VIRTUALE che permette 
all'interessato di fare un tour virtuale nelle cucine della collezione Mobilturi.  
 
2. Base giuridica del trattamento è il consenso espresso dall'interessato. 
 
3. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e volontaria, il rifiuto non ha nessuna 
implicazione pregiudiziale da parte della nostra azienda nei confronti degli interessati, ma 
impedisce di poter usufruire del servizio ESPERIENZA VIRTUALE. 
 
4. La modalità del trattamento: il trattamento dei dati è informatico.  
 
5. Comunicazione dati: I dati verranno trattati dal Titolare e dai suoi dipendenti e non 
comunicati a terzi; il Titolare per fornire il servizio si affida a società esterna Responsabile del 
Trattamento incaricata ex art. 28 GDPR. 
 
6. Trasferimento dei dati in un paese terzo: i dati non sono trasferiti fuori dall'Unione 
Europea.  
 
7. Conservazione: I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento 
delle finalità per cui sono stati raccolti e/o conferiti, sopra elencate, e comunque per non più di 
24 (ventiquattro) mesi o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte degli interessati 
quando questa sia legittima. Saranno conservati comunque per tutto il tempo che la legge ne 
impone la conservazione al Titolare del trattamento. 
 
8. Diritti dell’interessato: diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla portabilità, diritto di 
ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, diritto all’accesso e diritto a revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima della revoca.  
Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento. 
Per il rispetto dei diritti l'interessato può inoltre rivolgervi all'autorità Garante per la protezione 
dei dati personali in Roma, Piazza Venezia 00186 ROMA; 
 
Il Titolare del Trattamento è GRUPPO TURI SRL con sede Legale in VIA VIGILI DEL FUOCO 
CADUTI IN SERVIZIO N.6 70026 MODUGNO (BA) e-mail info@mobilturi.it 
 
Il Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) può essere contattato al seguente indirizzo 
info@Italambiente.it  
 
 
 


