
 

MISS SAMPLE SALE 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E IL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI  
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 
trattamento dei dati personali degli utenti. Gli utenti del sito possono essere 
semplici visitatori, oppure iscriversi al servizio di newsletter. 
 
Si tratta dell’informativa resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 e del 
D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro 
che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica sul sito 
www.missamplesale.com 

 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti dagli utenti attraverso la compilazione volontaria dei 
form disponibili sul sito (indirizzo mail, nome e cognome, e per la newsletter 
facoltativamente città di residenza, sesso e anno di nascita) sono utilizzati al 
solo fine di rispondere via mail alle richieste inviate dagli utenti ai recapiti o di 
inviare le newsletter informative relative alle vendite speciali e comunicazioni 
commerciali riservate agli iscritti. 
Il trattamento dei dati così descritto è necessario: in mancanza, non sarà 
possibile rispondere alle richieste degli utenti. 
 

Dati trattati 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati 
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a 
interessati identificati e i relativi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi e richieste agli indirizzi 
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi 
nelle comunicazioni. 

 



 

Modalità per il trattamento dei dati e servizi di terze parti 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici conformi al nuovo 
regolamento UE sulla Privacy, General Data Protection Regulation (GDPR).  

Laddove necessario per il perseguimento delle specifiche finalità del 
trattamento, i dati saranno trattati sulla base di adeguate istruzioni operative 
impartite dal titolare esclusivamente da terze parti fornitrici di servizi. 

Nello specifico: 

- La piattaforma utilizzata per la gestione del sito web Weebly, fornitore 
dei servizi di sviluppo ed erogazione di www.missamplesale                                    

- La piattaforma di gestione delle newsletter utilizzata SendInBlue, a cui 
vengono inviati i dati personali forniti per l’archiviazione e 
memorizzazione, allo scopo di fornire i servizi per i quali i dati sono stati 
raccolti e secondo le modalità descritte 

Le specifiche relative a sicurezza e trattamento dei dati sono disponibili sul sito 
ufficiale di SendInBlue.  

 

Titolare del trattamento dei dati raccolti  

Il titolare del trattamento dei dati raccolti per il servizio newsletter è Miss 
Sample Sale, Milano. Michela Deandreis e Isabella Montanari, titolari del sito, 
sono responsabili della raccolta e del trattamento dei dati personali.  

Email to: info@missamplesale.com 

 

Diritti degli interessati  

Inviando una comunicazione a Miss Sample Sale, all’indirizzo 
missamplesale@gmail.com, oppure utilizzando il modulo contatti 
http://www.missamplesale.com/contatti.html, i soggetti cui si riferiscono i dati 
personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o il 
blocco.  

Si ha il diritto di chiedere la cancellazione in qualunque momento anche 
attraverso il pulsante “cancellati qui” presente in ogni newsletter o utilizzando 
l’indirizzo mail  



 

 

Integrazioni 

Nel caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, il titolare invierà 
una notifica via email e/o pubblicherà un avviso sul sito per segnalare le 
variazioni e raccogliere una eventuale richiesta di esercizio dei diritti sopra 
descritti. 

 

Miss Sample Sale  

Milano, 13 Dicembre 2020  

 


