
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 s.m.i. 

(General Data Protection Regulation) e art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia 

di protezione dei Dati Personali) 

 

Cara Cliente benvenuta! 

Caro Cliente benvenuto! 

La Bruno S.p.A. è molto attenta alla Tua privacy! 

Di seguito, le informazioni sul trattamento, gestione e conservazione dei Tuoi Dati Personali. 

* * * 

Titolare del trattamento dei Dati Personali è la Bruno S.p.A., con sede legale in Catania (95121), Zona 

Industriale, C.da Torre Allegra, XVI Strada, C.F. e P. IVA: 00183090877, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore. 

La Bruno S.p.A. ha necessità di essere autorizzata al trattamento dei Tuoi Dati Personali per comunicarTi 

le offerte speciali (promozioni, inviti a eventi e corsi) riservate ai titolari della Professional Card Fotografi e 

inviate mediante newsletter, sms e messaggistica istantanea (es: Whatsapp).  

Il mancato conferimento dei Dati Personali obbligatori non consente alla Bruno S.p.A. di emettere la 

Professional Card Fotografi. 

I Tuoi Dati Personali saranno trattati con mezzi informatici e/o analogici, automatizzati e/o manuali, 

esclusivamente dai dipendenti e collaboratori incaricati dalla Bruno S.p.A., debitamente istruiti sulle cautele 

e garanzie da adottare nel trattamento di tali informazioni, nonché da soggetti terzi che prestano servizi 

accessori o strumentali all’attività della Bruno S.p.A. con i quali sono stati sottoscritti accordi specifici in 

adempimento di quanto prescritto dalla normativa vigente. I Dati Personali non saranno comunicati a terzi 

non autorizzati, senza il Tuo consenso e, in ogni caso, non saranno divulgati a soggetti estranei alla Unione 

Europea.  

La Bruno S.p.A. adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie a garantire un adeguato livello di 

sicurezza, sottoponendo a periodica verifica tali misure.  

I Dati Personali saranno conservati sino ai 18 (diciotto) mesi successivi all’ultimo utilizzo della 

Professional Card Fotografi, decorso tale periodo essi verranno cancellati e la Professional Card Fotografi 

annullata. 

La normativa europea in tema di privacy (Regolamento UE 2016/679), Ti riconosce altresì il diritto di 

chiedere, in qualsiasi momento, alla Bruno S.p.A.: l’accesso ai Tuoi Dati Personali, nonché i destinatari a cui 

potremmo averli trasferiti previa Tua autorizzazione (art. 15 GDPR); la rettifica art. 16 GDPR) e/o  

cancellazione (art. 17 GDPR) e/o limitazione al trattamento (art. 18 GDPR) dei Tuoi Dati Personali; la 

portabilità dei Tuoi Dati Personali ad un altro titolare del trattamento da Te indicato, ove possibile 

tecnicamente (art. 20 GDPR); l’opposizione al trattamento dei Tuoi Dati Personali (art. 21 GDPR) e/o la 

Revoca (art. 13 GDPR) del consenso precedentemente rilasciato in tal senso.  

Per le superiori richieste rivolgersi alla Bruno S.p.A., con sede legale in Catania (95121), Zona Industriale, 

C.da Torre Allegra, XVI Strada, in persona del Responsabile del Trattamento dei Dati Personali Professional 

Card Fotografi, a mezzo posta oppure via email a: privacy-h@bruno.it 

La Bruno S.p.A. si impegna a gestire le richieste in un periodo congruo, indicativamente di 30 (trenta) 

giorni lavorativi, salvo proroga motivatamente indicata e comunicata. 

Qualora le richieste non vengano soddisfatte e per ogni ulteriore segnalazione in materia di privacy, Ti 

invitiamo a scrivere al Responsabile della Protezione dei Dati Personali inviando una email a 

dpobruno@bruno.it 

In ogni caso, è possibile proporre reclamo e/o inviare una segnalazione all’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), ai sensi della normativa vigente.  

 


