INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA AL SITO WEB
DENOMINAZIONE GIURIDICA DELLA SOCIETÀ: RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L.
La presente informativa privacy spiega come utilizziamo le tue informazioni personali che raccogliamo
quando utilizzi questo sito web.
QUALI INFORMAZIONI RACCOGLIAMO SU DI TE?
Raccogliamo le tue informazioni al momento della registrazione. Raccogliamo altresì informazioni
quando vengono compilati volontariamente i campi per partecipare agli eventi promossi in questo sitoweb. Le informazioni sull'utilizzo del sito web vengono raccolte utilizzando i cookies, Google Analytics
e il form di iscrizione agli eventi.
Tali dati sono raccolti sulla base del nostro interesse legittimo, che consiste nell’avere bisogno di
registrare la tua iscrizione agli eventi.
COME UTILIZZEREMO LE INFORMAZIONI CHE TI RIGUARDANO?
Raccogliamo tue informazioni al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione. Utilizziamo le
informazioni raccolte dal sito web per personalizzare le tue visite ripetute presso il nostro sito web.
Potremmo condividere le tue informazioni per scopi di marketing con società esterne e agenzie che
forniscono servizi di marketing per nostro conto, come gli eventi ai quali potrai iscriverti. I tuoi dati
non saranno trasmessi al di fuori dell'Unione Europea.
ACCESSO ALLE TUE INFORMAZIONI PER SCOPI DI MARKETING E CORREZIONE COOKIES
Se hai acconsentito a ricevere informazioni marketing, puoi decidere di non riceverle più in un secondo
momento. Hai diritto in qualsiasi momento di impedirci di contattarti per scopi di marketing o di fornire
le tue informazioni ad altre società.
ACCESSO ALLE TUE INFORMAZIONI E CORREZIONE
Conserveremo i tuoi dati per un periodo di tempo necessario per ottemperare a ciascuna finalità di
ogni trattamento.
Hai diritto di richiedere una copia delle informazioni in nostro possesso che ti riguardano. Se desideri
una copia di alcune o tutte le informazioni personali, puoi inviarci una e-mail
a privacy.centres.it@ikea.com o scrivere al seguente indirizzo Uffici Direzione ELNÒS SHOPPING, Via
Luigi Einaudi 5, 25030 Roncadelle (BS). Nel caso in cui si rendano necessari alcuni adattamenti tecnici
per rispondere alle tue domande, potremmo addebitarti un piccolo costo per tale servizio. Vogliamo
assicurarci che le tue informazioni personali siano accurate e aggiornate. Potrai chiederci di correggere
o rimuovere le informazioni che riterrai imprecise. Potrai anche presentare un reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali.
COOKIES
I cookies sono file di testo collocati sul computer dell'utente per raccogliere le informazioni standard di
accesso a Internet e le informazioni sul comportamento dei visitatori. Queste informazioni vengono
utilizzate per tracciare l'uso del sito web da parte dei visitatori e per compilare report statistici sulle
attività del sito stesso. Possiamo anche utilizzare cookies di terze parti per le attività di marketing del
Centro Commerciale e dei suoi negozi. Per ulteriori informazioni, puoi visitare i siti
www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.org che evidenziano come rimuovere i cookies dal
browser. Puoi impostare il tuo browser in modo che non accetti i cookies. Tuttavia, in alcuni casi, alcune
delle caratteristiche del nostro sito potrebbero non funzionare di conseguenza, come ad esempio la
memorizzazione della lingua preferita di navigazione.
ALTRI SITI WEB
Il nostro sito web potrebbe contenere link ad altri siti web. La presente informativa privacy si applica
solo a questo sito web, quindi quando ti colleghi ad altri siti web è necessario leggere le relative
informative.
MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA PRIVACY
Manteniamo la nostra politica privacy sotto regolare controllo e inseriremo tutti gli aggiornamenti su
questa pagina web. Questa informativa privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 25 maggio 2018.
COME CONTATTARCI
Contattataci se hai domande sulla nostra politica privacy o sui tuoi dati personali: via email privacy.centres.it@ikea.com o scrivici a Uffici Direzione ELNÒS SHOPPING, Via Luigi Einaudi 5,
25030 Roncadelle (BS).
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