Privacy Policy sito internet Deluxe (GDPR 679/2016)
Gentile utente,
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.
Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è Deluxe di Barbini Graziano, responsabile nei suoi
confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali e che potrà contattare per qualsiasi
informazione o richiesta ai seguenti recapiti:
Sede: Viale Sidney Sonnino, 36/B - 58100 Grosseto GR, IT; Telefono: 0564 24109
I suoi dati personali, da lei spontaneamente forniti su questo sito, sono raccolti e trattati per le finalità
riportate di seguito:
-

Rispondere a richieste di informazioni o consulenza
Rispondere a richieste di affiliazioni

I dati richiesti nei moduli di contatto fanno parte della tipologia dei “dati comuni”; nello specifico
vengono richiesti: nome, cognome, e-mail e numero di telefono.
La base giuridica che ci consente di trattare questi dati senza richiederne espressamente il consenso
è la seguente: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o
all'esecuzione di misure precontrattuali;
Il conferimento di questi dati è fondamentale per ottenere la fruizione del servizio di richiesto e
senza di essi sarà per noi impossibile procedere.
Inoltre questo sito può raccogliere dati di utilizzo e cookie tecnici necessari per il corretto
funzionamento dello stesso
ll Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica
o
la
distruzione
non
autorizzate
dei
Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.
Inoltre la informiamo che i dati sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario per il
raggiungimento delle finalità prefisse.
Qualora il trattamento fosse basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati
Personali 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, dopo tale

periodo, il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non
potranno più essere esercitati.
Infine le ricordiamo quali sono i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali:
a) diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati
personali, compresa una copia degli stessi;
b) diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei
dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti;
c) diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato
ritardo, la cancellazione dei dati personali secondo quanto previsto dai termini indicati dal
Regolamento
Europeo 679/2016;
d) diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR
e) diritto alla portabilita dei dati – articolo 20 GDPR
f) diritto di opposizione al trattamento dei dati personale – articolo 21 GDPR
g) revocare il consenso precedentemente prestato – articolo 7 GDPR
h) proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali – articolo 77 GDPR

