Informativa sulla protezione dei dati
Dati di contatto
Responsabile:
Denominazione sociale
Indirizzo

Raccolta dei dati
a.) Raccolta dei dati collegandosi al sito
Gli utenti possono visitare il nostro sito senza fornire informazioni sulla propria
persona. In occasione di ogni accesso al sito, il server web memorizzerà
automaticamente soltanto un logfile contenente, ad esempio, il nome del file
richiesto, il proprio indirizzo IP pseudonimizzato, la data e l’ora d’accesso, la
quantità di dati trasmessa e il provider richiedente (dati di accesso) e che
documenta il collegamento.
Tali dati di accesso verranno analizzati esclusivamente allo scopo di assicurare
il corretto funzionamento del sito e il miglioramento della nostra offerta. Tale
misura è volta a salvaguardare i nostri interessi legittimi prevalenti, risultanti da
una ponderazione degli interessi, legati alla corretta presentazione della nostra
offerta ai sensi dell’articolo 6, par. 1, comma 1, lettera f dell’RGPD. Tutti i dati di
accesso verranno cancellati entro sette giorni dalla data in cui è stato visitato il
sito.
b) Dati contrattuali
Raccogliamo, elaboriamo e memorizziamo i dati forniti dagli utenti al momento
della registrazione sul sito e/o per l’acquisto dei nostri prodotti.
Durante la compilazione delle maschere di registrazione/moduli di ordinazione
con l’inserimento di nome, indirizzo (incluso l’indirizzo e-mail) e dettagli sul
relativo ordine (inclusi i dettagli di pagamento) vengono raccolti dati personali.
L’inserimento di tali dati e la loro trasmissione sono a libera discrezione del
cliente. Verranno raccolti soltanto i dati personali assolutamente necessari per
l’esecuzione del contratto. I dati raccolti verranno conservati solo per il periodo
di tempo richiesto e concesso nel quadro degli accordi contrattuali e nel rispetto
della legge applicabile.

Basi giuridiche per il trattamento dei dati
I dati personali degli utenti vengono trattati e utilizzati fondamentalmente ed
esclusivamente nell’ambito dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto
dall’articolo 6 dell’RGPD. A tal riguardo garantiamo che i dati personali verranno utilizzati
soltanto per il minimo necessario essenziale all'adempimento del rapporto commerciale.
Se i dati personali vengono trattati al fine e in conformità all'adempimento di un rapporto
contrattuale, deve sussistere un interesse legittimo a tale riguardo. È ragionevole
presumere che sussista un interesse legittimo se il soggetto interessato è un (possibile)
cliente del responsabile.

Sicurezza
Nell’ambito del trattamento previsto dal contratto ai sensi dell’articolo 28 dell’RGPD, un
gestore affermato fornirà per noi i servizi di hosting del negozio online e dei dati raccolti
in tale contesto. Questa misura è volta a salvaguardare i nostri interessi legittimi prevalenti,
risultanti da una ponderazione degli interessi, legati alla corretta presentazione della
nostra offerta ai sensi dell’articolo 6, par. 1, comma 1, lettera f) dell’RGPD. Tutti i dati
raccolti nell’ambito dell’utilizzo del sito o negli appositi moduli presenti nel negozio online,
come di seguito descritti, verranno elaborati sui server del suddetto gestore attribuendo
la massima importanza alla protezione dei dati e avvalendosi esclusivamente di centri di
calcolo certificati secondo i massimi standard di sicurezza ISO.

I vostri diritti
Su richiesta saremo lieti di comunicare per iscritto se e quali dati degli utenti sono stati
da noi archiviati. Nel caso l’utente desideri avvalersi dei diritti d’informazione, rettifica,
cancellazione o blocco dei dati, è pregato di rivolgersi al responsabile aziendale della
protezione dei dati.
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