Informativa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e del D. Lgs 196/03 ("Codice Privacy") e s.m.i.
Titolare del trattamento dei dati è BESTWAY EUROPE S.r.l. con sede legale in Via Bergamo 35, Merano (BESTWAY che tratterà
i Suoi dati personali: (i) per fornirLe il servizio di estensione dei termini di garanzia di ulteriori sei mesi tramite registrazione sul sito
www.bestway.eu oppure www.bestwaycorp.com; (ii) previo Suo consenso, selezionando l'apposita casella, per finalità di marketing
al fine di poterLe inviare newsletters via email, contenenti informazioni e aggiornamenti su prodotti, servizi, eventi e offerte
BESTWAY; (iii) previo Suo consenso, selezionando l’apposita casella, per la raccolta dei dati per fini statistici. Tali dati sono raccolti
da BESTWAY al fine di poter acquisire una panoramica aggregata dei propri clienti senza effettuare previsioni o trarre conclusioni
specificatamente alla sua persona, non essendo la finalità volta alla valutazione delle caratteristiche individuali
La base giuridica del trattamento dei dati da Lei forniti di cui al punto (i) è rappresentata dall’obbligo contrattuale per il servizio
richiesto dalle disposizioni di legge applicabili, il conferimento di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli potrà precludere a
BESTWAY di offrirLe il servizio richiesto. In relazione ai punti (ii) e (iii) la base giuridica di tale trattamento è rappresentata dal Suo
consenso libero e facoltativo e l'eventuale rifiuto di prestare detto consenso precluderà solo la possibilità di ricevere le comunicazioni
illustrate e di raccogliere i Suoi dati solo per fini statistici.
I Suoi dati saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento EU 679/2016 o “GDPR” e D.Lgs. 196/2003 o “Codice Privacy” e successive modifiche e integrazioni).
Potranno venire a conoscenza dei dati personali da Lei forniti, limitatamente alle finalità sopra illustrate, soggetti terzi quali persone,
associazioni, studi professionali e società che prestino servizi ed attività di consulenza e assistenza a BESTWAY (incluse società del
Gruppo BESTWAY anche situate all'estero in Paesi extra-UE), in qualità di Responsabili del trattamento se debitamente nominati e
sussistendo le adeguate garanzie in fatto di protezione dei dati personali, o contitolari del trattamento unitamente a BESTWAY, o
quali autonomi Titolari, nonché personale di BESTWAY nominato incaricato del trattamento. La lista dei soggetti, Titolari o
Responsabili del trattamento, cui i dati potranno essere comunicati, è disponibile su richiesta.
Per la finalità di cui al punto (i) i Suoi dati verranno conservati anche dopo la decadenza dei termini di garanzia estesa per
l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto stesso, anche legati ad obblighi
legali e ai termini di prescrizione a tal fine previsti dalla normativa applicabile e in ogni caso per un periodo non superiore ai 10 anni.
Per la finalità di cui al punto (ii) finalità di marketing, i suoi dati verranno conservati fino a un periodo massimo di 4 anni dalla ricezione
del consenso. Il cliente potrà in ogni caso disiscriversi dal servizio di newsletter spontaneamente cliccando sul link “unsubscribe”
presente in ogni mail ricevuta o inviando una e-mail a privacy@bestwaycorp.eu.
Per la finalità di cui al punto (iii) finalità statistiche, i suoi dati verranno conservati fino a un periodo massimo di 4 anni dalla ricezione
del consenso.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15 ss. del Regolamento, tra cui, in particolare il diritto di
rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di opposizione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre
reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@bestwaycorp.eu
La Sua privacy è importante per BESTWAY. Per ulteriori dettagli La invitiamo a prendere visione della Policy sulla Protezione dei Dati
di BESTWAY accessibile al link http://www.bestwaycorp.it/Policy.

