
I dati raccolti nel presente modulo sono destinati a permettere la divulgazione e personalizzazione delle 
campagne promozionali nonché permettere ai possessori della JoyVillage CARD di partecipare ad 
iniziative promozionali attuate dal Titolare, ovvero per le seguenti finalità:

- gestione delle procedure di registrazione e delle finalità annesse all’utilizzo delle JoyVillage CARD

- promozione di iniziative a carattere commerciale attraverso l’invio di sms o/e newsletter (finalità di 
marketing);

- invio di informazioni commerciali in linea con i suoi gusti e/o preferenze (finalità di profilazione)

- - Il conferimento dei dati di natura personale è del tutto facoltativo e senza alcuna conseguenza in caso 
di rifiuto;

I dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di 
fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento e non verranno comunicati ad altri 
soggetti diversi dal Titolare;

I dI dati personali conferiti saranno trattati per il periodo necessario all’espletamento delle finalità 
sopracitate, nonché secondo disposizioni dalla legge e dalle prescrizioni del Garante per la Protezione 
dei Dati Personali (Autorità di Controllo) e, rispettivamente, per un periodo di 24 mesi dalla relativa 
registrazione (per la finalità di marketing) e di 12 mesi per la finalità di profilazione, in occasione della 
prestazione originaria del consenso e/o dal relativo rinnovo.

-Il Titolare è: LED Srl, con sede in Rovato (BS), via San Fermo 18 a/b

Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati:

IIn adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
• La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
• Di conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
• La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
• • L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati;
• La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati 
in violazione di legge;
• L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 
raccolta.

Ai sensi del Regolamento, avrete anche il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

Per l’esercizio dei suoi diritti pPer l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgere le sue richieste a: LED Srl, via San Fermo 18 a/b Rovato (BS) 
Tel. 030-7702925; marketing@ledbs.it

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE n° 2016/679


