
POLICY PRIVACY SITO WEB  

 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

del 27 aprile 2016,"relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali” 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del GDPR vi informiamo di quanto segue. 

Il presente sito è uno strumento promozionale dei prodotti venduti da Minimo Impatto, 

interessato cliccando su specifiche aree sarà reindirizzato sul sito  

https://www.minimoimpatto.com/ dove potrà procedere all’acquisto di quanto visionato. 

Sul sito https://www.minimoimpatto.com/, per ogni specifica selezione, sono presenti le 

informative e consensi previste dal GDPR. 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento è la Minimo Impatto Srl, che ha sede in Via Panaro 14, CAP 

00015 Monterotondo (Roma).  

Ufficio Privacy 

Reperibile presso la sede Operativa in Via Panaro 14, CAP 00015 Monterotondo (Roma) e 

contattabile all’indirizzo mail: indirizzo: privacy@minimoimpatto.com 

Data Protection Officer 

Il Sig. Marco Casati contattabile all’indirizzo mail: dpo@consulentegdpr.eu 

L'elenco aggiornato dei responsabili esterni nominati dal Titolare ai sensi dell'art.28 del 

GDPR citato e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di 

dell’Azienda o richiedendola all’ Ufficio Privacy. 

Finalità e modalità del trattamento dei dati 

Promuovere attraverso una specifica vetrina i prodotti venduti da Minimo impatto srl. 

 

Diritti dell'interessato 

L' interessato ha il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, nonché 

la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione al loro trattamento, se effettuato in 

modo automatizzato sulla base del consenso o per l'esecuzione del contratto. 

L'interessato ha il diritto di revocare il consenso (per le parti previste dalla norma) in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca. 

L'interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. 

Per esercitare i propri diritti l’interessato può scrivere a: privacy@minimoimpatto.com.  
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