PRIVACY POLICY
Informativa e richiesta del consenso per il trattamento dei dati personali secondo quanto
previsto dal regolamento UE 679/2016
In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento UE 679/2016 in materia di privacy di seguito le forniamo alcune
informazioni che è necessario portare alla sua conoscenza, non solo per ottemperare agli obblighi di legge, ma anche
perché la trasparenza e la correttezza nei confronti degli interessati è parte fondante della nostra attività.

Titolare del trattamento
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Pesci Attrezzature Srl, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, sig. Giuseppe Pesci, responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che
potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta al seguente recapito: info@pesciattrezzature.it

Finalità del trattamento
I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento:

Dati trattati

Base Giuridica per il
trattamento

Raccolta dati via web per invio
informazioni

Nominativo; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, provincia di
residenza)

Dati necessari per contattare il
cliente a seguito della
compilazione del modulo di
richiesta informazioni

Invio newsletter a scopi pubblicitari

Nominativo; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, provincia di
residenza)

E’ richiesto il consenso
dell’interessato

Gestione dati clienti per obblighi di
legge o di contratto

Nominativo; Dati di contatto (numero
di telefono, e-mail, provincia di
Dati necessari per adempiere ad
residenza), Dati relativi alle modalità di
obblighi di legge o di contratto
pagamento (carta di credito, IBAN,
ecc.), codice fiscale

Finalità

a

b

c

Destinatari dei dati
I suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito:
-

Fornitori di servizi cloud per la posta elettronica e le newsletter , la condivisione dei files ed i servizi di hosting
web, utilizzati dal titolare nella gestione corrente delle attività aziendali
Fornitori di servizi di consulenza e assistenza aziendale

-

Autorità competenti per obblighi di legge

Oltre a queste informazioni, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e trasparente possibile, deve
essere a conoscenza del fatto che:
•

La durata del trattamento è fissata in un termine non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e
successivamente trattati

•

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità tali da garantire la massima
sicurezza e riservatezza

•

In caso di dati forniti col consenso dell'interessato per fini pubblicitari i dati vengono conservati fino
all'eventuale richiesta dell'interessato alla cancellazione dei suoi dati / rimozione dalla newsletter, ecc.

•

Data di inizio del trattamento: data di prima registrazione del cliente all’indirizzo http://www.alllinea.it/contattaci/

•

ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento

•

se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento

•

ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali

•

ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali

Natura del consenso e conseguenze del rifiuto
In relazione alle finalità sub a) e sub c) ha l’obbligo contrattuale di fornire i suoi dati, in quanto la conoscenza dei suoi
dati personali è requisito necessario per la conclusione del contratto e/o registrazione e non sarà possibile procedere
alla sua stipula in assenza di essi.
In relazione alla finalità sub b) il consenso non è obbligatorio ma Le impedirà di ricevere le novità ed essere aggiornato
sulle iniziative commerciali e le promozioni.
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