
Informativa privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
 

o Gestione dei pagamenti 
Stripe 
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 
 

o Gestione dei tag 
Google Tag Manager 
Dati Personali: Dati di utilizzo 
 

o Statistica 
Google Analytics 
Dati Personali: Cookie; Dati di utilizzo 
 

o Altro 
Google Fonts 
Dati Personali: Dati di utilizzo 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali si 

informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di compilazione del form 

contatti verrà effettuato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è  The Hub Reggio Emilia Società Cooperativa, 

via dello Statuto 3, 42121 Reggio Emilia, P. Iva 02661760351. Per contatti info@ampies.it 

. 

I trattamenti connessi ai dati personali raccolti hanno luogo presso la predetta sede e 

sono svolti dal titolare del trattamento e/o da soggetti da questi autorizzati al trattamento. 

La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle 

modalità indicate nell’art. 5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in 

modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato; raccolti per finalità 

determinate esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia 

incompatibile con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una 

forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore 

al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire 

un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure 

tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

dalla distruzione o dal danno accidentali. 

La finalità della raccolta e del trattamento dei dati personali è quella di poter ricontattare 

l’utente tramite i riferimenti inviati tramite il form contatti, per evadere eventuali richieste 

contenute nel messaggio inviato dall’utente o per fornire all’interessato la consulenza 

mailto:info@ampies.it


gratuita richiesta e, eventualmente, quella di poter inviare tramite e-mail o sms le nostre 

ultime promozioni e/o iniziative commerciali. 

La base giuridica per entrambe le finalità è rappresentata dall’art. 6, par. 1. lett. a) Reg. 

Ue 2016/679 (consenso dell’interessato). 

Il conferimento del consenso è facoltativo: tuttavia, il mancato conferimento del consenso 

comporterà l’impossibilità di inviare i vostri dati e la vostra richiesta e l’impossibilità da 

parte nostra di fornirvi il riscontro, nonché l’impossibilità di mettervi a conoscenza delle 

nostre promozioni e/o iniziative commerciali. 

Ad ogni modo, l’interessato ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso 

prestato. 

I dati personali raccolti mediante il form saranno conservati, anche in formato digitale, per 

il periodo necessario a portare a compimento quanto richiesto dall’interessato e, 

comunque, per un massimo due anni. 

I dati personali raccolti non verranno diffusi e/o comunicati a terzi e non verranno trasferiti 

in Paesi extra UE. 

Non sono previsti processi decisionali esclusivamente automatizzati di trattamento dei 

dati ed è esclusa la profilazione dell’interessato. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 21 del 

predetto Regolamento UE e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, la limitazione al trattamento, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto alla portabilità e di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del 

trattamento – The Hub Reggio Emilia Società Cooperativa, via dello Statuto 3, 42121 

Reggio Emilia, P. Iva 02661760351. Per contatti info@ampies.it 

Agli interessati è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
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