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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 

 

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è BeToo Srls, con sede in via Alessandro Brambilla – 
27100 Pavia (PV)  

Per contattare il Titolare utilizzare questa e-mail: privacy@betoo.it 

 

 
TIPOLOGIA e FONTE dei 
DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno limitati al minimo indispensabile per l’invio delle 
comunicazioni: nome, cognome, indirizzo e-mail. I dati sono forniti 
direttamente e volontariamente dagli interessati attraverso l’apposito modulo 
di raccolta. 

Il trattamento NON avrà per oggetto alcun dato di natura sensibile (art. 9 GDPR 
– Categorie particolari di dati personali). 

 

 

FINALITA’ DEL 
TRATTAMENTO  

BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO  

CONSERVAZIONE DEI DATI 

Inviare comunicazioni periodiche 
(newsletter via e-mail) relative a 
BeToo, la sua attività, le sue 
proposte commerciali, eventi ed 
iniziative realizzati o in programma. 

Esecuzione di un contratto 
(erogazione del servizio newsletter). 

I dati saranno conservati fino a 
quando l’interessato non chieda di 
annullare l’iscrizione al servizio di 
newsletter.  
Dovranno anche successivamente 
essere mantenuti in base a termini di 
legge (10 anni) o per un tempo 
ragionevolmente necessario a 
soddisfare requisiti legali, risolvere 
controversie, evitare frodi e abusi.  

Eseguire adempimenti previsti da 
leggi o regolamenti italiani, europei 
o internazionali 

Rispetto di un obbligo legale al quale è 
soggetto il Titolare del trattamento 

In base ai termini di legge 

Gestire eventuali contenziosi, 
esercitare e difendere i diritti del 
Titolare 

Legittimo interesse del Titolare In base ai termini di legge 

 

 

CONFERIMENTO DEI DATI 

 

SOGGETTI AUTORIZZATI 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le 
finalità sopra descritte è 
necessario. L'eventuale rifiuto di 
fornire i dati comporterà 
l’impossibilità di iscriversi al 
servizio newsletter.  

I dati personali potranno essere 
portati a conoscenza di dipendenti o 
collaboratori del Titolare che sono 
formalmente incaricati e autorizzati al 
trattamento e ricevono al riguardo 
adeguate istruzioni operative 

I dati potranno essere trattati da 
soggetti terzi in qualità di Titolari 
autonomi, per l’esecuzione degli 
obblighi previsti dalla legge o dal 
contratto (es. Autorità di controllo, 
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Per interrompere il servizio di 
newsletter scrivere al Titolare o 
utilizzare l’apposita funzione 
presente all’interno della 
newsletter stessa. 

Pubbliche Autorità, istituti bancari, 
società o professionisti, etc.). 
I dati potranno anche essere trattati 
da soggetti terzi che vengono 
designati come Responsabili del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR 
e che sono incaricati dell’esecuzione 
di attività connesse e strumentali alla 
fornitura di prodotti e/o 
all’erogazione di servizi (es. servizi di 
mailing, marketing automation, 
gestione sito web, studi di mercato). 
I dati personali non verranno in alcun 
modo diffusi. 

 

 

TRASFERIMENTO EXTRA 
UNIONE EUROPEA 

Non è al momento previsto il trasferimento dei dati verso paesi terzi (fuori 
UE). Qualora il trasferimento si rendesse necessario, ad esempio per ragioni 
tecnologiche, il Titolare garantisce che avverrebbe verso Paesi extra UE 
ritenuti adeguati dalla Commissione Europea rispetto al livello di protezione 
dati (art. 45 GDPR) o previa stipula di clausole contrattuali standard adottate 
o approvate dalla Commissione Europea (art. 46 GDPR). Eventuali deroghe a 
quanto sopra potranno avvenire solo nel rispetto dell’art. 49 GDPR. 

 

 

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

Contattando il Titolare via e-mail (privacy@betoo.it), gli interessati possono 
chiedere l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica 
dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del 
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR. 
Gli interessati possono richiedere la portabilità dei dati trattati per le necessità 
contrattuali, se gestiti in modo automatizzato. 

Gli interessati possono richiedere in qualunque momento la cessazione del 
trattamento per attività di marketing diretto, comunicazioni commerciali, 
ricerche di mercato. Hanno altresì il diritto di ricevere una comunicazione 
tempestiva in caso di una violazione dei dati personali che possa danneggiare 
la loro dignità e libertà. 
Infine, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (urp@gpdp.it) 
o all’Autorità competente nello Stato membro in cui si è verificata la presunta 
violazione. 

 
 
 
 
 
  


