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E-mail:
advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio
B3, 20142 Milano, Italia

Egregio Abbonato,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/
679 del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati personali, nonché alla libera
circolazionedi tali dati e cheabroga ladirettiva
95/46/CE (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati)”, La informiamo che i Suoi dati
personali sono registrati e custoditi su data-
base elettronici situati nel territorio nazionale
e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono
un adeguato livello di protezione dei dati.
Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di
Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che
Lariguardanoper finalitàamministrativeecon-
tabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di
posta elettronica potrebbero essere anche uti-
lizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o
servizi analoghi a quelli della presente vendita.
Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer
Italia s.r.l. l’accesso ai dati personali che La
riguardano,nonchélarettifica, lacancellazione
per violazione di legge, la limitazione o l’oppo-
sizione al loro trattamento ai fini di invio di
materialepubblicitario, venditadirettaecomu-
nicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto
di revocare il consenso in qualsiasi momento,
senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della
revoca, nonché di proporre reclamo
all'Autorità Garante per il trattamento dei dati
personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento
UE 679/2016.
L’elenco aggiornato dei responsabili e delle
persone autorizzate al trattamento è consulta-
bilepresso la sedediWoltersKluwer ItaliaS.r.l.
– Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 – 20142
Milano (MI).




