
 
Informativa privacy 

IL10 Milano  –  Ma Maison (Italia) – titolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia 
di protezione dei dati personali e, pertanto, fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati 
comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente Sito.  
 
1. Finalità del trattamento.  
I dati personali richiesti sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: 

a. per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali. 

b. per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di 

natura contabile, fiscale, o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; 

c. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di newsletter e materiale 

pubblicitario; 

d. nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione. 

 
 
2. Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà di inviare newsletter e materiale 
pubblicitario.  
 
3. Trattamento  
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e 
telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i 
dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.  
 
4. Comunicazione dei dati  
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno. I dati raccolti, qualora sia necessario o 
strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili 
esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari. 
 

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero, presso società facenti parte del nostro gruppo 

societario o partners, anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e nei modi previsti alla vigente 

normativa garantendo un adeguato livello di protezione. In ogni caso, i dati personali non saranno mai 

diffusi.  

 

5. Diritti dell’interessato  

In ogni momento è possibile opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o 

l’aggiornamento di tutte le informazioni personali in nostro possesso, inviando un’e-mail all’indirizzo: 

info@il10milano.it    
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Privacy 

IL10 Milano  –  Ma Maison (Italy) protects all information belonging to any party that granted the Company 

or Users of the Service permission to contact them, and does not share any such information with any 

other party.  

In connection with the provision of the Service, IL10 Milano  –  Ma Maison collects and stores the following 

information:  

 Personal information (e.g. name and e-mail address) from visitors to this Web site that subscribe to our 

newsletter  

Use of Personal Information We never use or share Personal Information in ways unrelated to the ones 

described in this Privacy Policy, and we will not do so in the future without providing you an opportunity to 

opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses. 

For any information: info@il10milano.it  
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