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Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento Europeo, desideriamo comunicarVi quanto segue: 
 
Finalità del trattamento: 
I Vs. dati personali, liberamente comunicati, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: marketing tramite invio di 
newsletter. 
I Vs dati riguarderanno la ragione sociale, nominativo, numero di telefono e l’indirizzo mail. 
La raccolta dei dati sarà pertinente, completa e non eccedente rispetto alla finalità sopra elencata per le quale sono raccolti e successivamente trattati. 
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali è il riferimento all’art.6 lettera A  “libera espressione del consenso.” 
Modalità del trattamento: 
Il trattamento sarà posto in essere con e senza l’ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
La natura del conferimento dei dati da parte Vostra è obbligatoria per poter usufruire del nostro servizio. 
Comunicazione dei dati a terzi: 
I Vs dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della scrivente o delle imprese espressamente nominate come 
responsabili del trattamento (ad es. per esigenze di manutenzione tecnologica del sito). 
Tempi di conservazione: 
I Vs. dati personali saranno conservati per nr. 24 (ventiquattro) mesi, dal momento della richiesta. 
Esistenza di un processo decisionale automatizzato:  
Non è presente un processo decisionale automatizzato, i dati non sono oggetto di profilazione. 
Intenzione del Titolare del trattamento dati personali di trasferire i dati all’estero: 
Il Titolare del trattamento non eseguirà trasferimenti di dati all’estero ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
Titolare e Responsabile del trattamento: 
Titolare del trattamento dei dati è Aura Light Italy s.r.l. con sede legale a Bologna (BO), Via  San Felice 26, nella persona del Legale 
Rappresentante, mail di contatto: privacy@auralight.it 
Il Responsabile del trattamento designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti, è esterno, nella persona di Giuseppe 
Foresta, C/o Sicureco.com Srl a Socio Unico mail di contatto: giuseppe.f@sicureconet81.com. 
Artt. 15,16,17,18,19,20,21,22,34 Regolamento UE 679/2016 – Diritti degli interessati– 
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i propri diritti chiedendo al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 
la rettifica o la cancellazione (diritto all’oblio) dei dati o la limitazione del trattamento, esercitare il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione 
e il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione che produca effetti 
giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, può inoltre esercitare il diritto di ricevere informazione 
circa una avvenuta violazione dei propri dati personali L’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. L’esercizio dei 
diritti può essere esercitato in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@auralight.it o all’indirizzo 
giuseppe.f@sicureconet81.com 
Si rende noto che l’informativa verrà sempre mantenuta aggiornata e la sua visione è disponibile sul nostro sito web www.auralightitalia.com 
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