
Privacy Policy
Questo documento può essere stampato utilizzando il comando di stampa presente nelle impostazioni di
qualsiasi browser.

PERCHE’ QUESTO AVVISO

Grazie per aver dedicato qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. La
privacy è importante e per tutelarla al meglio, abbiamo predisposto questa nota in cui troverai
indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella
raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni.

In un quadro di massima trasparenza e responsabilizzazione, abbiamo sviluppato politiche e
procedure atte a garantire, per ogni ambito operativo, l’applicazione di misure di sicurezza adeguate
alla protezione dei dati trattati e quindi dei diritti e delle libertà delle persone fisiche a cui i dati si
riferiscono.

La presente Privacy Policy ha pertanto lo scopo di descrivere la gestione dei dati personali raccolti dal
Titolare del trattamento dei dati mediante questo sito web, in conformità alla normativa applicabile.

Titolare del Trattamento dei Dati

Di Sardegna Confetti srls -

Sede legale: Viale Europa 43/C ,09045, (CA) Italia,

Sede operativa: Via Giudice Gugliemo 67/69, 09126, (CA) Italia.

PI: 03810880926

Indirizzo email del Titolare: info@lapelegrinaconfetti.it

PEC del titolare: disardegnaconfettisrls@legalmail.it

Premessa

Nello svolgimento delle proprie attività la Società Di Sardegna Confetti srls necessita di raccogliere e
trattare informazioni (dati personali) relative a persone fisiche (interessati) al fine di espletare le
proprie attività riconducibili direttamente e indirettamente sia al proprio business, sia alla gestione
delle proprie risorse.

In questa sezione si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al Trattamento dei dati
personali di coloro i quali lo consultano, affinché, anche prima di accedere alle varie sezioni del sito e
di conferire i propri dati, i fruitori del sito possano conoscere in che modo la Società Di Sardegna
Confetti srls tratta i dati personali acquisiti.

Quadro Normativo

Senza pretese di esaustività, si riporta di seguito il quadro normativo di riferimento in materia di
protezione dei dati personali:
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● Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla Protezione delle Persone Fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito il Regolamento o GDPR)

● D.lgs. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come
integrato dal d.lgs. 101/2018 (di seguito il Codice della Privacy)

● D.lgs. 101/2018, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)

Tipo di dati raccolti

La presente informativa viene resa alle persone fisiche che accedono e consultano il sito internet del
Titolare del trattamento dei dati (di seguito il Sito), ai sensi dell’art. 13 del GDPR e, più in generale, in
relazione a quanto disposto dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati
personali.

I Dati Personali raccolti da questo Sito sono i seguenti:

● Dati di navigazione (ad es. indirizzo IP, luogo – Paese -, informazioni sulle pagine
visitate dall’utente all’interno del sito web. Sebbene la Società non raccolga tali informazioni
al fine di associarle a utenti specifici, è comunque possibile identificare tali utenti
direttamente tramite queste informazioni oppure utilizzando altre informazioni raccolte;

● Dati personali forniti volontariamente dall’utente per ricevere un servizio specifico (ad
es. nome, cognome, e-mail, data di nascita, genere, indirizzo di consegna, CAP, città di
consegna, numero di telefono cellulare, codice fiscale informazioni di contatto);

● Dati trattati in ragione dei servizi resi online. In generale, inoltre, il Titolare tratterà ogni
informazione inerente ai Suoi acquisti (tipologia di prodotto, data di acquisto, importo speso
nonché, in via generale, le Sue scelte di acquisto, le Sue preferenze e i Suoi comportamenti
di navigazione sul Sito) e derivante dalle attività svolte online all’interno del Sito per
finalità di profilazione, con e senza ricadute personalizzate, come di seguito meglio
specificato; il Titolare tratterà, altresì, le informazioni derivanti dalle Sue scelte di
personalizzazione dei contenuti della newsletter.

● Dati di terzi volontariamente forniti dall’utente: ossia il trattamento di dati personali di
soggetti terzi comunicati dall’Utente stesso.

● Cookie: ossia piccoli file di testo che fungono da marcatori informatici. Cookie e tecnologie
affini sono informazioni che siti e applicazioni inviano o leggono sui dispositivi alla prima visita
di un sito, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti e applicazioni alla successiva visita.
Attraverso queste tecnologie siti e applicazioni ricordano azioni e preferenze (come, ad
esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di
visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente alla successiva
visita.



Dati di navigazione

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, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall’interessato

Ad integrazione di quanto specificato per i dati di navigazione e fatto salvo il richiamo a specifiche
informative eventualmente disponibili nelle diverse sezioni del Sito, la presente Privacy Policy si
intende resa anche per il trattamento dei dati volontariamente inseriti dall’Utente nel form presente
all’interno del Sito stesso, come, ad esempio:

- il form di richiesta di informazioni nella sezione “Contattaci”, attraverso cui verrà richiesto all’Utente
di inserire il nome, il cognome e i Suoi dati di contatto -indirizzo e-mail e numero di telefono - nonché
di formulare la specifica richiesta, la quale potrà eventualmente contenere ulteriori dati personali
dell’Utente stesso;

- la chat, attraverso la quale l’Utente verrà messo in comunicazione con un operatore della Di
Sardegna Confetti srsl che per fornire assistenza in tempo reale, alla richiesta di informazioni (ad
esempio: fornire risposte in merito ai prodotti e servizi).

Con riferimento a tali tipi di dati, si raccomanda si inserire all’interno dei predetti form, ivi compresa la
chat, soltanto i dati personali strettamente necessari ai fini della gestione della richiesta, escludendo
informazioni non pertinenti e/o che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati
personali di cui all’art. 9 del Regolamento ([…]dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona).

Dati trattati specificatamente in ragione dei servizi resi online

Fatto salvo il richiamo a specifiche informative eventualmente disponibili nelle diverse sezioni del Sito
ed il richiamo alla precedente sezione relativa ai “Dati forniti volontariamente dall’interessato”, la
presente Privacy Policy si intende resa anche per il trattamento dei dati volontariamente conferiti
dall’utente ai fini dell’esecuzione dei servizi resi online, con particolare riferimento ai seguenti servizi:

● Registrazione e accesso all’area personale, nell’ambito della quale potranno essere
trattati (in base ai dati salvati dall’utente)i dati anagrafici, di contatto, l’indirizzo di spedizione,
le carte di credito, le preferenze di prodotto. I dati delle eventuali carte di credito salvate
nell’area personale saranno gestite tramite service provider esterno, in conformità con la
normativa PCI;



● Conclusione ed esecuzione dei contratti d’acquisto (ivi compreso servizio di verifica dello
stato degli ordini), nell’ambito della quale verranno trattati i dati anagrafici, di contatto e relativi
all’indirizzo di consegna dei prodotti acquistati nonché ogni informazione inerente
all’esperienza di acquisto, tra cui la conferma dell’avvenuto pagamento;

● Relativamente ai dati dei pagamenti inseriti dagli Utenti, il Titolare tratterà solo i dati ricevuti
dalle società di pagamento digitale e dagli Istituti gestori dei pagamenti con carte di credito
che consistono in un’informazione di ritorno sullo status legato al pagamento (esito: buon
fine/rifiutato). Le ulteriori informazioni relative al conto, alla carta prepagata o alla carta di
credito sono memorizzate dagli enti che gestiscono il relativo servizio, i quali non sono
autorizzati ad usare i Dati personali ricevuti tramite il Sito per altri scopi.

● Eventuali richieste di reso inoltrate dall’Utente, a seguito della quale verranno trattati i dati
anagrafici, di contatto e relativi all’indirizzo di eventuale ritiro dei prodotti resi, nonché ogni
informazione inerente all’esperienza di acquisto/reso;

● Assistenza specifica in favore dell’Utente, il quale potrà richiedere suggerimenti in merito ai
prodotti, ad esempio: ingredienti, valori nutrizionali, personalizzazione bomboniere, tag,
disponibilità prodotti o altre informazioni.

Dati di terzi volontariamente forniti dall’utente.

Nell'utilizzo dei servizi del Sito potrebbe verificarsi un trattamento di dati personali di terzi soggetti,
comunicati alla Di Sardegna Confetti srls (come, ad esempio, nel caso di dati rilasciati per l’acquisto di
prodotti da spedire a soggetti terzi; per i pagamenti conclusi con coordinate bancarie di terzi; per
scopi di fatturazione; ancora, nel caso in cui l’Utente richieda informazioni nell’ambito della sezione
“Contattaci”del Sito). Rispetto a queste ipotesi, l’Utente si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, l’Utente conferisce
sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del
danno da trattamento, etc. che dovesse pervenire al Titolare del trattamento da terzi soggetti, i cui
dati personali siano stati trattati attraverso il suo utilizzo dei servizi del Sito in violazione delle norme
sulla tutela dei dati personali applicabili. In ogni caso, qualora l’Utente fornisca o in altro modo tratti
dati personali di terzi nell'utilizzo del Sito, garantisce fin da ora - assumendosene ogni connessa
responsabilità - che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda, ove necessario, sulla previa
acquisizione - da parte Sua - del consenso del terzo al trattamento delle informazioni che lo
riguardano.

Cookies

La Di Sardegna Confetti raccoglie i Dati Personali attraverso i cookies. Per quanto riguarda l’utilizzo
dei cookie sul sito www.lapelegrinaconfetti.it, si rinvia alla nostra informativa cookie.

Modalità - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza,
nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento. I dati personali verranno,
pertanto, trattati in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e agli obblighi
di riservatezza previsti. Il trattamento dei Dati potrà essere svolto tramite supporto cartaceo,
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attraverso mezzi automatici o elettronici, tra cui posta, e-mail, telefono, fax e altri mezzi (ad es. siti
web, applicazioni mobili) con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito riportate, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con l’impegno da parte dell’interessato di
comunicare sollecitamente eventuali correzioni, modifiche ed aggiornamenti. I dati personali trattati
dal Titolare non vengono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati, in
nessuna forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione. Il Titolare del
trattamento non comunica alcun dato o informazione di identificazione personale a soggetti terzi se
non, eventualmente e per quanto strettamente necessario, a coloro che:

● abbiano prestato il consenso per una o più finalità specifiche. In alcuni ordinamenti il Titolare
può essere autorizzato a trattare i Dati Personali senza che sussista il consenso dell’Utente o
un’altra delle basi giuridiche di seguito specificate, fino a quando l’Utente non si opponga
(“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali;

● il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di
misure precontrattuali;

● il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;

● il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per
l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare;

● il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

È sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento
ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o
necessario per concludere un contratto.

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi tramite
questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Luogo Di Trattamento Dei Dati Personali

Il trattamento dei Dati ha luogo presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.

Il trattamento è curato solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.

I dati derivanti dal servizio web potranno essere comunicati ai partner tecnologici e strumentali di cui il
“Titolare” si avvale per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti visitatori.

I dati personali forniti dagli utenti visitatori che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(richieste di informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre comunicazioni (ordini) sono utilizzati al solo
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò



sia a tal fine necessario (erogazione dei servizi richiesti per il tramite del partner tecnologico e
strumentale).

Trasferimento di dati personali all’estero

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità` di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori
dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, cosi` come previsto
dall’art. 46 GDPR 679/16.

Periodo conservazione

Il periodo di conservazione dei dati dipende dalle finalità per cui vengono trattati e pertanto potrebbe
variare. I criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione dei dati personali sono i seguenti:

•I dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.

•I dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti
sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito
all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando
il Titolare.

•I dati il cui trattamento è basato sul consenso dell’Utente possono essere conservati più a lungo sino
a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare potrebbe essere obbligato a
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per
ordine di un’autorità.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di
tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.

Finalità del trattamento dei dati raccolti

I dati personali verranno trattati, con il consenso dell’Utente ove necessario, per le seguenti finalità,
ove applicabili:

● consentire la navigazione del Sito, la registrazione nell’area privata, la disattivazione
dell’account precedentemente registrato– a seguito di specifica richiesta dell’Interessato - per
un periodo massimo di 12 mesi e l’erogazione di tutti gli altri servizi ivi messi a
disposizione dal Titolare (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quello di vendita
on-line, l’effettuazione dei resi e il servizio relativo alla gestione della garanzia dei prodotti, la
sezione “Contatti” - relativa alle richieste di costumer care -, la verifica dello stato degli ordini
effettuati, il salvataggio degli indirizzi preferiti di consegna della merce acquistata sul Sito
nonché delle boutique preferite ecc.), compresa la gestione della sicurezza del Sito, nonché
delle relazioni contrattuali e amministrativo contabili e dei servizi post-vendita; si evidenzia,
inoltre, che, attraverso il Sito, sono messi a disposizione dell’Utente ulteriori servizi di



assistenza tra cui, in particolare, il servizio di assistenza telefonica e il servizio di assistenza
tramite canale WhatsApp attraverso i quali potranno essere formulate specifiche richieste e
ricevere assistenza da parte del costumer service della Di Sardegna Confetti srsl.

● fornire riscontro a specifiche richieste rivolte al Titolare, anche in relazione ai servizi
post-vendita, comprese le richieste di “Assistenza Clienti” e di informazioni (ad esempio
relativamente alla gestione della garanzia dei prodotti) inoltrate mediante la compilazione
dei relativi moduli di contatto presenti sul Sito nonché attraverso la chat e il servizio di
messaggistica istantanea;

● adempiere eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla normativa
comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità;

● invio diretto via e-mail e posta cartacea di materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali
in relazione a prodotti o servizi analoghi a quelli da acquistati, ai sensi dell’art. 130, comma 4
del Codice nonché del Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali del 19 giugno 2008, salvo rifiuto espresso dell’utente a ricevere tali comunicazioni,
che potrà esprimere in fase di registrazione al Sito o in occasioni successive;

● inviare comunicazioni e proposte commerciali, incluse newsletter (per le quali potrà
personalizzare i contenuti), attraverso strumenti automatizzati (sms, mms, email,
messaggistica istantanea e chat) e non (posta cartacea, telefono). Il Titolare raccoglie un
unico consenso per le finalità di marketing qui descritte, ai sensi del Provvedimento Generale
del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di attività
promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013.Qualora l’Utente desiderasse opporsi al
trattamento dei dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, potrà in
qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati nella sezione "Contatti" di
questa informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato prima
dell’opposizione;

● analizzare i dati anagrafici, le scelte di acquisto, preferenze, comportamenti di navigazione
sul Sito al fine di poter inviare comunicazioni e proposte commerciali personalizzate nonché,
in generale, per attività di profilazione;

● per finalità di profilazione generale, senza ricaduta personalizzata, attraverso lo svolgimento
di analisi generali (anche di tipo predittivo o di orientamento strategico) volte alla creazione di
elaborazioni statistiche e modelli di calcolo in relazione all’intera base clienti; tale finalità
implica il trattamento dei dati dell’utente su base aggregata e in forma pseudonimizzata ed è
direttamente prodromica e strumentale al perseguimento delle finalità di cui alle sezioni 3.5 e
3.6 della presente informativa benché da esse distinta;

● soddisfare eventuali esigenze difensive;

● per scopi di valutazione e monitoraggio statistico; tale finalità implica un’analisi di
informazioni aggregate non riferibili a persone fisiche identificate o identificabili e che,
pertanto, non  configurano dati personali e non consentono in alcun modo al Titolare di
risalire all’identità dell’Utente.



Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti dell’interessato

L’interessato ha facoltà di esercitare, nel rispetto delle condizioni esplicitate dal GDPR, i seguenti
diritti in materia di trattamento dei dati personali:

● diritto di accesso (art. 15 del GDPR): L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e, in tal caso, ricevere una copia dei Dati trattati;

● diritto di rettifica (art 16 del GDPR): L’interessato può verificare la correttezza dei propri Dati
e, se necessario, richiederne l’aggiornamento o la correzione al Titolare del trattamento;

● diritto alla cancellazione (art. 17 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare
del trattamento la cancellazione dei dati personali;

● diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ottenere
la limitazione o blocco del trattamento. In tal caso il Titolare del trattamento non tratterà i dati
per alcun altro scopo se non la loro conservazione.

● diritto alla portabilità (art. 20 del GDPR): l’interessato ha il diritto di ricevere in modo leggibile
e strutturato i dati personali che lo riguardano e ha il diritto, ove tecnicamente fattibile, di
ottenere il trasferimento di tali informazioni ad altro titolare, senza ostacoli. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su
misure contrattuali ad esso connesse.

● diritto di opposizione (art. 21 del GDPR): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano quando avviene su una base
giuridica diversa dal consenso.

● diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato (art. 22 del GDPR): l’interessato
ha il diritto di non essere sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamenti
automatizzati (e.g. la profilazione, come definita dal GDPR).

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove tali dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con
finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo
documento.



Esercizio diritti interessato

L’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo una e-mail all’indirizzo info@lapelegrinaconfetti.it o
mediante a/r indirizzata alla sede operativa del Titolare. L’interessato, al fine di consentire la corretta
gestione della richiesta, dovrà precisare nella comunicazione il diritto che intende esercitare e il
trattamento cui fa riferimento, allegando la copia di un documento di identità valido. Il titolare del
trattamento utilizzerà i dati raccolti esclusivamente per identificare il mittente e verificare la legittimità
della richiesta, senza effettuare nessun ulteriore trattamento se non la mera conservazione per il
periodo strettamente necessario all’evasione della richiesta. In applicazione del principio di
accountability promosso dal GDPR, gli estremi della richiesta saranno tracciati e conservati per
consentire al Titolare di dimostrarne la gestione nel rispetto della normativa vigente.

Revoca del consenso

L’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei dati precedentemente
espresso (art. 7 del GDPR). In assenza di diversa base giuridica, la revoca del consenso comporta,
entro i tempi tecnici strettamente indispensabili, la cessazione di ogni ulteriore attività di trattamento,
compresa la mera conservazione, ma non compromette la legittimità dei trattamenti precedentemente
effettuati. Qualora il trattamento non si basasse sul consenso, la sua eventuale revoca non ne
inficerebbe il legittimo prosieguo. La revoca del consenso può essere espressa secondo i canali
previsti dagli specifici servizi o, qualora non disponibili, seguendo le medesime istruzioni previste per
l’esercizio dei diritti.

Proposizione di reclamo

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali) o agire in sede giudiziale qualora ritenesse che il trattamento dei tuoi
Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

Minori

Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.

Modifiche alla politica sulla privacy

La legge applicabile e le attività possono subire modifiche nel corso del tempo. A fronte di tali
evenienze il Titolare del trattamento dei dati si riserva di modificare o semplicemente aggiornarne la
presente private policy, in parte o completamente. Il Titolare informerà di tali variazioni non appena
verranno introdotte e le stesse saranno vincolanti non appena pubblicate sul sito. Qualora tali
cambiamenti comportassero trattamenti dei dati ulteriori e diversi, verrà fornito agli interessati un
preavviso o, laddove richiesto dalla legge, una richiesta di consenso, prima di implementare tali
modifiche. Il Titolare invita a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più
recente ed aggiornata versione della Privacy Policy in modo che l’utente sia sempre aggiornato sui
dati raccolti e sull’uso che ne fa il Titolare.

Definizioni e riferimenti legali

Dati Personali (o Dati)

Informazioni che identificano o rendono identificabile, direttamente o indirettamente, una persona
fisica e che possono fornire informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le
sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica, ecc..



Utente

L'individuo che utilizza questa sito. L’utente, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l'Interessato.

Interessato

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del
titolare del trattamento (art. 4, par. 1, n. 8 GDPR).

Titolare del Trattamento (o Titolare)

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

Questo sito

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli
Interessati.

Servizio

Il Servizio fornito da questa sito così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.

Cookie

Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Liberatoria

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna
periodicità. Non può, pertanto, considerarsi un prodotto editoriale, ai sensi della legge n. 62 del
7/03/2001.

https://protezionedatipersonali.it/titolare-del-trattamento

