
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, “Regolamento”), desideriamo informarTi 
che HYPE S.p.A., come di seguito identificata, procede quale titolare al trattamento dei Tuoi dati personali 
nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. 

1. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è HYPE S.p.A. con sede legale in Piazza Gaudenzio Sella, 1, 

13900 Biella - e-mail privacy@hype.it (di seguito “HYPE” o “Titolare”). 

2. Tipologia di dati personali trattati 

Per dare esecuzione a misure precontrattuali adottate su Tua richiesta, HYPE tratterà l’indirizzo e-mail 

conferito dall’utente ad HYPE sul sito www.hype.it/wolf (di seguito individuato come “Interessato”). 

 

3. Finalità, base giuridica del trattamento e tempi di conservazione 

 

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l’Interessato verrà effettuato da HYPE per l’esecuzione 

delle misure precontrattuali adottate su sua richiesta. In particolare: 

• adempimento, prima della conclusione del contratto, di specifiche richieste dell’Interessato; 

• finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi precontrattuali in capo 

ad HYPE. 

I dati personali saranno conservati per 60 giorni a far data dalla raccolta del dato da parte di HYPE, fatta 

salva la necessità di proroga del termine in ottemperanza di obblighi di legge.  

 

4. Destinatari del trattamento 

I dati personali dell’Interessato possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari 
autonomi o a soggetti designati dal Titolare come responsabili del trattamento, a cui sono impartite 
adeguate istruzioni operative. 

 
5. Trasferimento dei dati all’estero 

HYPE privilegia il trattamento di dati personali all’interno dell’Unione Europea e per il trasferimento dei 

dati all’estero garantisce che tali operazioni avverranno in piena conformità alla vigente normativa in 

materia di protezione dei dati personali e, in particolare, sulla base di una decisione di adeguatezza ex art. 

45 del Regolamento ovvero di garanzie adeguate ai sensi dell’art. 46 e ss. del Regolamento. 

6. Esercizio dei diritti degli interessati 

In qualità di soggetto interessato puoi esercitare i diritti a Te riconosciuti ai sensi e nei limiti degli artt. 15-

21 del Regolamento, tra cui il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai Tuoi dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, nonché la limitazione del trattamento dei dati che Ti riguarda, l’opposizione al 

trattamento e la portabilità dei Tuoi dati. 

Il Titolare rende disponibile l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati su richiesta 

scritta dell’Interessato. 

Infine, hai il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo competente, ai sensi dell’art. 77, 1° 

comma del Regolamento, che in Italia è il Garante per la protezione dei dati personali. 
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Puoi esercitare i diritti sopra indicati inviando una comunicazione scritta indirizzata al Titolare ai recapiti 

indicati al precedente paragrafo 1. 

 

7. Responsabile protezione dei dati personali 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche “RPD” o “DPO – Data Protection Officer”) può 

essere contattato ai seguenti recapiti: 

- indirizzo postale di HYPE S.p.A.: Piazza Gaudenzio Sella n. 1, 13900, Biella; 

- indirizzo e-mail: privacy@hype.it oppure dpo@hype.it. 
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