
Via Copernico 38 
20125 – Milan (MI) 

ITALY 
T +39 02 36630200 
info@shomy.tech  
www.shomy.tech  

 

Renting Services Group Srl - Via Copernico 38 MI, 20125 - T +39 02 36630200 - P.I. 08391630962 www.shomy.tech 

Informativa ex art. 13 Regolamento EU 2016/679 

 

Desideriamo informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio della Unione 
Europea relatovo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito 
definito GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo 
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione che Renting Services Group S.r.l. (società titolare del 
marchio “SHOMY”) adotta in riferimento al trattamento dei dati personali dei clienti.  

Il “titolare” del loro trattamento è Renting Services Group S.r.l., società a responsabilità limitata con sede in Via 
Copernico, 38 – 20125 Milano, numero di iscrizione al registro delle imprese di Milano REA: MI – 2022630 e 
Codice Fiscale 08391630962.  

Ai sensi del GDPR 2016/679, si informa che i dati personali forniti all’atto della conclusione del rapporto 
contrattuale con SHOMY, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività da noi svolta, potranno formare 
oggetto di trattamento con l’ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla fornitura dei servizi svolti in 
adempimento del contratto da Lei concluso con SHOMY. Per trattamento di dati personali si intende la loro 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, diffusione, cancellazione, distribuzione, interconnessione e quant’altro sia utile per l’esecuzione 
dei nostri servizi, compresa la combinazione di due o più di tali operazioni. I suoi dati personali verranno trattati 
esclusivamente per la fornitura dei nostri servizi, per finalità statistiche e per l’invio di comunicazioni inerenti i 
servizi da noi offerti. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati da SHOMY comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei dati personali necessari per rispondere alle richieste e/o 
fornire i servizi richiesti, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva (e negli allegati alla stessa). 

Le e-mail ricevute sono archiviate a tempo indeterminato su un server protetto da opportune misure di sicurezza. 
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti dall’art.15 GDPR 2016/679, in particolare può conoscere quali 
suoi dati sono presenti nell'archivio e ottenerne la cancellazione. 

I dati saranno pertanto trattati in modalità informatica e telematica, per rispondere alle richieste e/o fornire il 
servizio richiesto. Il conferimento è sempre facoltativo e il mancato conferimento comporta solo l’impossibilità di 
dare seguito alle richieste.  

I Suoi dati potranno da noi essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più 
soggetti determinati) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme, oltre che a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi 
dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i 
compiti ausiliari. 

Le coordinate di posta elettronica o cartacea da Lei fornite potranno essere utilizzate da SHOMY ai fini dell’invio 
diretto di proprio materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale. Tale attività promozionale potrà riguardare solo beni e servizi analoghi a quelli 
oggetto del rapporto contrattuale. 

Le rammentiamo che, al momento della raccolta dei Suoi dati da parte nostra e in occasione di ogni comunicazione 
effettuata per le menzionate finalità, potrà opporsi al trattamento, semplicemente contattando il nostro 
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Responsabile del trattamento, reperibile all’indirizzo di posta elettronica info@shomy.tech, indirizzo postale presso 
la sede della nostra organizzazione. Dell’interruzione del trattamento Le verrà dato immediato riscontro. 

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 o l’aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell’art. 16 del GDPR 2016/679. 

L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

L’interessato ha inoltre il diritto di ottenere informazioni a compendio dell’informativa già ottenuta nonché gli 
estremi identificativi aggiornati dei responsabili. 

Per modificare i propri dati o essere rimosso dal database, scrivere a: 

Renting Services Group S.r.l. 

Via Copernico, 38 

20125  Milano 

Email: info@shomy.tech  

SHOMY potrà aggiornare, occasionalmente, la presente informativa sulla privacy nel rispetto delle leggi vigenti. In 
caso di modifiche sostanziali al contenuto dell’informativa, provvederà a informare gli utenti mediante apposita 
comunicazione scritta o pubblicando avvisi in merito nel proprio sito Web. 

Renting Services Group S.r.l.       
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