
   PRIVACY POLICY UTILIZZO SITO WWW.NEW- FALVOURS.COM   

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

NEW FLAVOURS S.R.L. con sede in Monte Santa Maria Tiberina (PG), Via dell’Artigianato n. 7, CAP 06010  

Email di contatto per formulare le richieste di esercizio dei diritti previsti dal GDPR e per ogni informazione 
sul trattamento dei dati personali: 

e-mail: info@new-flavours.com 

Pec: new.flavours@pec.it 

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 

Richiesta informazioni:  

Dati identificativi e di contatto (nome, e-mail, recapito telefonico) 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti vengono trattati dal Titolare per le seguenti finalità: 

risposta alle richieste di informazioni formulate dall’interessato 

Base giuridica del trattamento: adempimento di misure precontrattuali su richiesta dall’interessato 

NATURA DEL TRATTAMENTO 

Il conferimento dei dati per le richieste di informazioni è facoltativo. 

L’eventuale rifiuto a conferirli produrrà il solo effetto di non poter riscontrare la richiesta dell’interessato. 

ACCESSO AI DATI PERSONALI  

  Chi ha accesso ai dati personali? 

Dati personali conferiti per effettuare richieste di informazioni e per la registrazione al sito: 

• I dipendenti della società quali incaricati interni al trattamento, appositamente formati dal Titolare 

• La società gestore del sito internet, nominata responsabile esterno del trattamento 

• Le società e i consulenti che collaborano con NEW FLAVOURS S.R.L. appositamente incaricate responsabili 
esterni al trattamento dal Titolare 

L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è reperibile facendone richiesta al Titolare a mezzo e-
mail. 

TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 

 I dati saranno trasferiti o diffusi? 

I dati raccolti tramite il sito possono essere trasferiti a Paesi Terzi al di fuori dell’Unione Europea. 

In tali casi il trasferimento avverrà nelle forme e nei modi previsti alla vigente normativa, e comunque 
garantendo un adeguato livello di protezione. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

 



MODALITA’ DI TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA DEI DATI 

 I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei. 

Saranno messe in atto tutte le misure di sicurezza idonee alla protezione dei dati personali e tutti gli 
incaricati verranno appositamente istruiti perché rispettino le procedure di sicurezza. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati raccolti in seguito alla richiesta di informazioni dell’interessato saranno conservati fino all’evasione 
della richiesta. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 Tu ha diritto di esercitare i diritti di cui agli artt. 7, 15-22 del Reg. Europeo 679/2016. 

In particolare, per i trattamenti basati sul consenso, hai diritto di revocarlo in qualsiasi momento mediante 
comunicazione da inviarsi a mezzo mail all’indirizzo info@new-flavours.com 

Nelle stesse modalità, potrai ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o meno dei 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; ha diritto di chiedere l’accesso ai 
dati personali che Ti riguardano, ricevere i dati personali forniti al Titolare e trasmetterli ad un altro Titolare 
del trattamento senza impedimenti (c.d. portabilità); ottenere l’aggiornamento, la limitazione del 
trattamento, la rettificazione dei dati e la cancellazione di quelli trattati in difformità dalla normativa 
vigente. 

Tu hai altresì diritto, per motivi legittimi, di opporti al trattamento dei dati personali che ti riguardano ed al 
trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta e per il compimento di ricerche di 
mercato.  

Hai altresì diritto a proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo in materia di 
protezione dei dati personali via e-mail, all’indirizzo: garante@gpdp.it, via fax: 06 696773785, oppure via 
posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di monte citorio n. 
121, cap 00186. 

 


