Piscine Molinazzo di Silva Loris
Via della Bassa, 123 – Loc. Santa Maria del Piano – 43037 Lesignano De’ Bagni (PR)
Tel. 3425759277 (dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00)
CF: SLVLRS73E01G337C – PIVA: 02376320343

Informativa ai sensi art. 13 UE 2016/679 - GDPR

PRIVACY POLICY

Newsletter e Sito Web
Piscine Molinazzo di Silva Loris ai sensi degli art.13 del Regolamento UE 2016/679 e successive normative
nazionale di adeguamento al GDPR in qualità di titolare del trattamento del sito web www.molinazzo.it
desidera informare i propri interessati che i dati personali a loro riferibili saranno trattati in modo lecito
corretto e trasparente secondo modalità e per le finalità di seguito illustrate. Nel rispetto di quanto previsto
dal Reg. UE 2016/679, Piscine Molinazzo di Silva Loris gestisce i vostri dati, e la loro sicurezza viene garantita
con la massima attenzione, conformemente a quanto richiesto dalla suddetta normativa privacy.
L'informativa non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti
sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet
dei terzi. L’informativa si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla
Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Piscine Molinazzo di Silva
Loris, con sede in Via della Bassa, 123 - Loc. Santa Maria del Piano - 43037 Lesignano De’ Bagni (PR) , nella
persona del titolare/legale rappresentante pro-tempore, Tel. Tel. 3425759277, e-mail: info@molinazzo.it.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del
Reg. UE 2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a: info@molinazzo.it o presso la sede
legale di Piscine Molinazzo di Silva Loris con sede in Via della Bassa, 123 - Loc. Santa Maria del Piano - 43037
Lesignano De’ Bagni (PR).
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: I dati di natura personale forniti saranno trattati, nel
rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per le seguenti finalità: - compilazione form
raccolta dati per ricezione newsletter informative o comunicazioni promozionali in genere via e-mail consenso (art. 6 paragrafo 1 lett. a) quale base giuridica del trattamento.
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: I dati di natura personale forniti saranno comunicati
a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di
persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679),
per le finalità sopra elencate. Precisamente, i dati saranno comunicati a: - rete di vendita/distributiva su
territorio; - soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione (ivi compresa la posta elettronica); - studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e
consulenza; - autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici,
su richiesta; - in caso di finalità amministrativo contabile, i dati potranno eventualmente essere trasmessi a
società di informazione commerciale per la valutazione della solvibilità e delle abitudini di pagamento e/o a
soggetti per finalità di recupero crediti.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati,
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei Responsabili del
trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a info@molinazzo.it o presso la sede legale
di Piscine Molinazzo di Silva Loris con sede in Via della Bassa, 123 - Loc. Santa Maria del Piano - 43037
Lesignano De’ Bagni (PR).
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE:
Nell’ambito delle finalità indicate nella presente Informativa i Suoi dati personali verranno
comunicati/trasferiti a soggetti terzi stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione europea o negli Stati Uniti solo
verso aziende che hanno aderito al Privacy Shield o in Paesi Extra UE solo in presenza di apposite norme
contrattuali. L’interessato potrà ottenere informazioni circa le garanzie per il trasferimento dati scrivendo
una mail a Piscine Molinazzo di Silva Loris.
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PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO: Il trattamento sarà svolto
in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: per la ricezione
newsletter e/o le comunicazioni promozionali in genere via e-mail, fino a revoca del consenso.
La tempistica è determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni scrivendo
all’attenzione del Titolare del trattamento dei dati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, ex
art. 38 paragrafo 4, rivolgendosi all’indirizzoinfo@molinazzo.it. Lei ha il diritto, in qualunque momento, di
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo
ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano,
violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei
ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6
paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il
consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato, il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei Dati

Piscine Molinazzo di Silva Loris

Per presa visione e ricevuta di consegna del suddetto documento informativo
Firma _____________________________________________
Luogo e data ___________________________________

Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati personali art. 7 GDPR 679/2016
Con la firma apposta in calce alla presente il sottoscritto attesta il proprio libero consenso all’invio di
newsletter e/o comunicazioni promozionali in genere via e-mail da parte di Piscine Molinazzo di Silva Loris,
come sopra indicato nelle “finalità del trattamento”.

Firma _____________________________________________
Luogo e data ___________________________________
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