Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Codice in
materia di protezione dei dati personali").
La informiamo che i dati da Lei forniti iscrivendosi al presente sito
sono raccolti da Drink Kong S.r.l. come Titolare del trattamento, per
consentirLe di ottenere i servizi offerti dal sito.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; senza non sarà possibile
fornire il servizio richiesto.
Dati Personali
I dati saranno trattati da Drink Kong S.r.l. esclusivamente con
modalità e procedure necessarie per fornirLe i servizi da Lei richiesti.
Le confermiamo che i Suoi dati non saranno in ogni caso diffusi ma
potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità, a società
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od
organizzativa strumentali all'erogazione dei servizi.
I dati forniti verranno registrati e conservati su supporti elettronici e
trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed
integrandoli con altri DataBase legittimamente utilizzabili.
Il loro trattamento sarà effettuato con strumenti informatici idonei a
garantire sempre la sicurezza e la tutela della Sua riservatezza, come
previsto dal Regolamento (UE) 2016/679.
Nei limiti e con le tutele previste dalla legge e con il Suo consenso le
informazioni da Lei fornite potranno essere utilizzate per contattarLa e
inviarLe informazioni commerciali e/o promozionali di prodotti e
servizi, campioni gratuiti, buoni sconto da parte di Drink Kong S.r.l.
Inoltre da parte di Drink Kong S.r.l., sempre con il Suo consenso,
potranno essere comunicati ad altre aziende operanti nei settori
editoriale, automobilistico, assicurativo, finanziario, largo consumo e
distribuzione, vendite per corrispondenza, ad organizzazioni
umanitarie e benefiche o ad altre società il cui elenco aggiornato è a
Sua disposizione presso il Responsabile del trattamento di Drink Kong
S.r.l. Queste società potranno contattarLa come Titolari di autonome
iniziative, per ricerche di mercato o per inviarLe informazioni
commerciali e/o vantaggiose offerte promozionali, campioni gratuiti,
buoni sconto, essere contattato per sondaggi d'opinione.
La informiamo che l'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 conferisce

all'interessato l'esercizio di specifici diritti. In particolare in qualsiasi
momento, scrivendo al Responsabile del Trattamento c/o Drink Kong
S.r.l. - Via dei Magazzini Generali, 31 – 00154 Roma, potrà ottenere
gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la
trasformazione in forma anonima dei Suoi dati.

