Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del consiglio del 27 aprile 2016 ("regolamento generale sulla protezione dei dati" di seguito denominato "GDPR").
Proteggere la sicurezza e la privacy dei vostri dati personali è importante per www.pirondini.it, che agisce in conformità
con le leggi attualmente in vigore sulla protezione e sulla sicurezza dei dati personali. Confidiamo che le norme sotto
riportate vi aiutino a capire quale genere di dati www.pirondini.it è solita raccogliere, come li utilizzi e li salvaguardi e
con chi li condivida.
L'informativa che segue è redatta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"),
da www.pirondini.it, in relazione ai dati personali degli utenti raccolti in occasione dell'accesso e/o della registrazione al
sito

www.pirondini.it
www.pirondini.it opera su www.pirondini.it, di cui è titolare, come erogatore del servizio di registrazione.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, desideriamo informarLa che il
trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la Sua
riservatezza ed i Suoi diritti nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento

I ruoli e le responsabilità in ambito privacy
Gli utenti possono contattare il responsabile della protezione dei dati (chiamato anche "Data Protection Officer o "DPO")
per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.
I dati di contatto del responsabile per www.pirondini.it della protezione dei dati in persona del legale rappresentante
sono i seguenti:



Titolare del trattamento: ARTI & MESTIERI S.N.C. - I LEGNI DI PIRONDINI AMBROGIO & C.
contatto: info@pirondini.it
numero di telefono:+39 0342 635267
indirizzo postale: via Vanoni 4 – 23013 Cosio Valtellino (So) - Italy

a. Tipologia e fonte dei dati personali
I dati personali in nostro possesso verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento Europeo 679/2016
e degli obblighi di riservatezza e fanno riferimento alle seguenti tipologie di dati:



Dati di navigazione

o

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.
Rientrano in questa categoria di dati: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del
sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.



Ulteriori categorie di dati

o

Dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, al momento della registrazione e/o al momento
dell’inoltro, da parte Sua, di una richiesta di informazioni, mediante compilazione del modulo online di contatto,
accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando ad una delle iniziative lanciate dal sito anche in
partnership con soggetti terzi.

b. Base giuridica e finalità del trattamento

www.pirondini.it tratterà i dati personali dell'utente per:

Gestione ed esecuzione alle richieste inviate dall'utente stesso
Trattando i dati da Lei conferiti, saremo in grado di rispondere a Sue richieste di informazioni in merito:
- alle caratteristiche, alla natura o al prezzo di prodotti o servizi in relazione ai quali Lei abbia manifestato il Suo interesse
ovvero a prodotti o servizi affini, nel caso in cui i prodotti di Suo interesse non fossero, momentaneamente o
definitivamente disponibili, oppure ad eventuali iniziative, realizzate da www.pirondini.it.

Marketing
Previo consenso esplicito dell'utente, www.pirondini.it tratterà i dati personali degli utenti, in modo automatizzato, per:



monitorare e tracciare il comportamento degli utenti sul Sito, raccogliendo e registrando i dati relativi alla navigazione;



analizzare ed elaborare tali dati, unitamente ad altre informazioni afferenti agli utenti (quali, a titolo esemplificativo,
genere, stato dell'ordine, CAP, data di nascita, indirizzo IP), al fine di individuare correlazioni tra i comportamenti degli
utenti e inserire gli stessi in vari "cluster" ovvero insiemi di tipologie di clienti che possono avere caratteristiche comuni;



inviare, tramite e-mail o tramite posta, e/o far visualizzare sul Sito agli utenti offerte personalizzate ossia abbinate al
cluster in cui l'utente è stato inserito e, quindi, di suo presunto specifico interesse.
Tutte le fasi del trattamento, compresa la decisione finale circa la comunicazione promozionale da inviare o far
visualizzare all'utente in base al o ai cluster di appartenenza, avvengono in modo completamente automatizzato, senza
alcun intervento umano, sulla base di un algoritmo i cui parametri sono stati precedentemente impostati
da www.pirondini.it.
La decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione produce effetti giuridici che
riguardano l'interessato (i.e. la limitazione della sua libertà di scelta) ed è consentita dalla causa di esenzione di cui
all'art. 22.2.a) del GDPR, in quanto necessaria all'esecuzione del contratto tra il titolare del trattamento e l'interessato e/o
comunque connessa a tale contratto e alla sua validità ed efficacia.
L'utente ha quindi il diritto, in qualsiasi momento, di:



ottenere l'intervento umano da parte di www.pirondini.it;



esprimere la propria opinione; www.pirondini.it (es: l'inserimento in un dato cluster).
Per esercitare tale diritto, l'utente può:



contattare www.pirondini.it ai recapiti indicati al paragrafo Titolare del trattamento
La base giuridica di questo trattamento è il consenso esplicito dell'interessato (art. 21.1.c del Regolamento).
L'utente può revocare in ogni momento il consenso prestato e/o opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi
dati per finalità di profilazione a fini di marketing:



contattando www.pirondini.it ai recapiti indicati al paragrafo Titolare del trattamento;



tramite l'apposito link presente in ogni comunicazione promozionale inviata da www.pirondini.it;



tramite la sezione dell'account denominata "Privacy Policy".
Per la finalità di profilazione a fini di marketing, www.pirondini.it tratterà i dati dell'utente sino alla revoca del consenso
e/o all'esercizio del diritto di opposizione e, in ogni caso, non oltre 12 mesi dalla raccolta.

Il conferimento dei dati per la finalità di profilazione a fini di marketing è facoltativo: non esiste cioè a carico dell'utente un
obbligo legale o contrattuale di fornire tali dati per tale finalità e/o di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati per
tale finalità.
Si segnala all'utente quanto segue:



gli utenti, previo loro consenso, sono raggruppati in base a caratteristiche individuate da www.pirondini.it e per tali
ragioni inseriti in specifici cluster. I cluster sono creati sulla base sia di caratteristiche individuali relative al Servizio del
Sito di cui gli utenti hanno usufruito (es: pagine visitate, prodotti visti, frequenza e tipologia degli acquisti) sia di altre
informazioni relative agli utenti (es: genere, fascia di età, stato dell'ordine, dispositivo usato, CAP, professione,
interessi). www.pirondini.it invia quindi agli utenti o fa visualizzare agli utenti comunicazioni promozionali "mirate", in
quanto corrispondenti al profilo dell'utente che è stato così creato e automaticamente abbinate al cluster in cui l'utente è
stato inserito. Ciascun utente può essere inserito in più di un cluster. I cluster possono essere incrociati. In conseguenza
di questa attività di trattamento, quindi, l'utente riceve comunicazioni promozionali con un contenuto diverso da quello
delle comunicazioni che riceve un altro utente ovvero l'utente visualizza sul Sito prodotti raccomandati o suggeriti diversi
da quelli che visualizza un altro utente o in un ordine diverso da quello di un altro utente;



per la finalità di profilazione a fini di marketing, www.pirondini.it utilizza anche dati personali raccolti inizialmente per
altre finalità e, segnatamente, a fini di registrazione al Sito e/o di conclusione e/o di esecuzione del contratto di acquisto
on line e/o di navigazione sul Sito; tale trattamento ulteriore è consentito, in quanto basato sul consenso dell'interessato;



la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca;



nel caso in cui l'utente si opponga al trattamento dei suoi dati per finalità di profilazione ai fini di marketing e/o revochi il
consenso al trattamento per finalità di profilazione ai fini di marketing, i suoi dati non saranno più trattati
da www.pirondini.it per tale finalità e saranno conservati da www.pirondini.it solo nel caso in cui sussista un'altra
base giuridica (come, per esempio, l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o amministrativa
ovvero l'adempimento di obblighi di legge);



il mancato conferimento dei dati per la finalità di profilazione a fini di marketing e/o la mancata prestazione del consenso
a tale trattamento e/o la revoca di tale consenso e/o l'esercizio del diritto di opposizione non comporteranno alcuna
conseguenza sulla possibilità dell'utente di registrarsi al Sito e/o di effettuare acquisti sullo stesso.

Assistenza/customer care
www.pirondini.it tratterà i dati degli utenti per attività generica di assistenza e di customer care e quindi per dare
riscontro alle richieste di informazioni provenienti dagli utenti ovvero per rispondere a reclami, segnalazioni, contestazioni
nonché al fine di consentire all'utente, se lo desidera, di rilasciare una recensione.
La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art.
6.1.b, ultimo capoverso, del Regolamento) o, a seconda dei casi, il legittimo interesse di www.pirondini.it (art. 6.1.f) del
Regolamento).
Costituisce interesse legittimo di www.pirondini.it rispondere alle richieste di informazioni e/o di recensioni e/o alle
segnalazioni e/o alle contestazioni e/o ai reclami degli utenti del Sito (a cui, peraltro, www.pirondini.it è tenuta a
rispondere, anche in base alla normativa di cui al Codice del Consumo, per sé e anche per i Venditori Terzi, dato il suo
ruolo di gestore del Marketplace). Tale legittimo interesse di www.pirondini.it coincide inoltre con il legittimo interesse
degli stessi utenti del Sito che effettuano le richieste e/o le segnalazioni e/o le contestazioni e/o i reclami in oggetto e
che, quindi, nell'ambito della relazione con www.pirondini.it, si può ritenere che ragionevolmente si aspettino che i loro
dati personali siano utilizzati da www.pirondini.it per dare un riscontro.
Il legittimo interesse di www.pirondini.it così individuato può ritenersi quindi prevalente sui diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato, anche in virtù di tali ragionevoli aspettative e della relazione esistente tra l'interessato
ed www.pirondini.it nonché in considerazione della natura dei dati trattati e del coincidente interesse degli interessati
medesimi.
L'utente ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto (i.e. assistenza e customer care).
Per esercitare tale diritto, l'utente può:
contattare www.pirondini.it ai recapiti indicati al paragrafo Titolare del trattamento.

Nel caso di esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di assistenza/customer
care, www.pirondini.it si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali degli utenti per tale finalità, salvo che dimostri
l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi e i diritti e le libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il conferimento dei dati personali per la finalità in oggetto è facoltativo: non esiste, cioè, alcun obbligo legale e/o
contrattuale di comunicazione dei dati; tuttavia, data la finalità del trattamento, la mancata comunicazione dei dati e/o
l'esercizio del diritto di opposizione può rendere impossibile la risposta alle richieste e/o alle segnalazioni e/o ai reclami
e/o alle contestazioni degli utenti, qualora la risposta a tali richieste implichi il trattamento di dati personali dell'utente.
Per questa finalità www.pirondini.it tratterà i dati dell'utente per il tempo necessario allo svolgimento delle attività
richieste e, quindi, segnatamente, per il tempo necessario a fornire le informazioni richieste dall'utente ovvero per
rispondere ai reclami e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni presentati dall'utente ovvero per pubblicare la
recensione rilasciata dall'utente.

Esercizio dei diritti
www.pirondini.it tratterà i dati degli utenti al fine di:



dare riscontro alle richieste di esercizio del diritto di recesso e/o alle richieste di esercizio della garanzia legale di
conformità e/o di altri diritti nascenti dal contratto di acquisto concluso sul Sito e/o previsti dalla legge in relazione a tale
contratto e/o, per quanto riguarda www.pirondini.it, in relazione alla prestazione dei Servizi del Sito;



effettuare le attività che si rivelino necessarie quale conseguenza dell'esercizio di tali diritti;



ricevere e dare riscontro alle richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali previsti dal
Regolamento e svolgere tutte le attività conseguenti.
La base giuridica di questo trattamento è l'adempimento di obblighi di legge cui è soggetta www.pirondini.it (art. 6.1.c)
del Regolamento).
Il conferimento dei dati per la finalità in oggetto è obbligatorio, perché il loro trattamento è necessario per consentire
a www.pirondini.it di adempiere a obblighi di legge nonché all'utente di esercitare i diritti che la legge o il contratto gli
attribuiscono. L'eventuale rifiuto di conferire i dati per questa finalità comporterà l'impossibilità per l'utente di esercitare
tale diritti.
Per questa finalità, www.pirondini.it tratterà i dati sino alla scadenza dei termini di legge previsti l'esercizio del diritto
(termine di prescrizione e/o decadenza) ovvero, nel caso di esercizio di tali diritti, per il tempo necessario alla gestione e
alla chiusura della pratica; nel caso di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, i dati saranno trattati fino
all'attestazione, da parte del titolare del trattamento, di avere adempiuto alla richiesta ovvero fino all'adempimento
stesso, a seconda di quale dei due eventi si verifichi per ultimo.

Accertamento, esercizio o difesa di un diritto
www.pirondini.it tratterà i dati degli utenti per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in tutte le competenti
sedi.
La base giuridica di questo trattamento è l'interesse legittimo (art. 6.1.f) del Regolamento.
Costituisce interesse legittimo del titolare del trattamento esperire mezzi di ricorso per garantire il rispetto dei suoi diritti
contrattuali ovvero dimostrare di avere adempiuto agli obblighi nascenti dal contratto con l'interessato o imposti al titolare
del trattamento dalla legge. Tale legittimo interesse trova, a sua volta fondamento, nel diritto alla difesa
costituzionalmente tutelato. Esso può quindi ritenersi prevalente sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, anche
in ragione delle ragionevoli aspettative dello stesso.
L'utente ha, in ogni caso, il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione personale, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto (i.e. difesa di un diritto/fini di giustizia).
Per esercitare tale diritto, l'utente può:



contattare www.pirondini.it ai recapiti indicati al paragrafo Titolare del trattamento.
Si segnala all'utente che, in particolare, www.pirondini.it conserverà ed eventualmente utilizzerà i dati:

1.

a fini di prova dell'adempimento del contratto di acquisto e/o di prestazione dei Servizi del Sito e/o per avviare o
rispondere ad azioni relative a tale contratto e/o a tale prestazione davanti a qualsiasi autorità amministrativa e/o
giurisdizionale e/o per tutelare i propri diritti nelle fasi propedeutiche del giudizio e/o del procedimento; per questa finalità
i dati saranno conservati per 10 anni dalla consegna del prodotto e/o dalla prestazione dei Servizi del Sito, compreso il
servizio di registrazione (in questo caso i dati saranno conservati per 10 anni a decorrere dalla chiusura dell'account)
ovvero dalla risoluzione del contratto, nel caso di mancata consegna del prodotto;

2.

per provare di aver consentito l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento e/o dalla legge (es: diritto di recesso;
garanzia legale) e/o dal contratto di acquisto e di aver effettuato quanto previsto dalla legge e/o dal contratto in merito
(es: rimborso, nel caso di esercizio del diritto di recesso);

3.

per provare di avere dato riscontro ai reclami e/o alle segnalazioni e/o alle contestazioni degli utenti;

4.

nel caso di esercizio dei diritti previsti dal Regolamento, i dati saranno conservati per 5 anni a decorrere dall'attestazione
di avere dato riscontro alla richiesta dell'interessato ovvero da tale riscontro, se successivo;

5.

nel caso di esercizio di diritti previsti dal contratto di acquisto o dalla legge, i dati saranno conservati per 10 anni,
decorrenti dalla chiusura della pratica ovvero dall'effettuazione dell'azione che la definisce (es: rimborso, in caso di
recesso; o consegna del prodotto sostitutivo, in caso di garanzia legale); per chiusura della pratica si intende l'ultima
corrispondenza relativa all‘esercizio del diritto in questione;

6.

nel caso di reclami e/o segnalazioni e/o contestazioni, i dati saranno conservati per tre anni dalla chiusura della pratica,
da intendersi come ultima corrispondenza in merito.
Si segnala, inoltre, che:



il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo: non esiste alcun obbligo di legge o contrattuale che imponga
all'interessato di fornire i dati per questa finalità;



per la finalità in oggetto sono utilizzati dati raccolti inizialmente per una finalità diversa, il cui trattamento ulteriore è
consentito in quanto basato sul legittimo interesse del titolare, attesa la compatibilità di tale finalità ulteriore con la finalità
iniziale della raccolta, tenuto conto anche del fatto che, nella misura in cui il trattamento sia necessario all'accertamento,
all'esercizio e alla difesa di un diritto, il titolare del trattamento è, altresì, esentato dall'obbligo di cancellazione, per
espressa previsione del Regolamento;



nel caso di esercizio del diritto di opposizione, infatti, il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli
interessi, sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto
in sede giudiziaria.

Trattamento di dati relativi alla salute
Per la registrazione al Sito non è richiesto il conferimento di dati relativi alla salute. Anche per concludere un contratto di
acquisto tramite il Sito non è richiesto il conferimento di dati relativi alla salute.

Base giuridica
La base giuridica per questo trattamento è l'adempimento del contratto o, a seconda dei casi, l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6.1.b) del Regolamento).

c. Conservazione
Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.

I dati da Lei conferiti in relazione alla finalità saranno conservati per il tempo necessario all’esecuzione del contratto, alla
data di cessazione del rapporto suddetto, conserveremo i Suoi dati personali laddove ciò sia richiesto dalle normative,
dalle leggi o dai regolamenti comunitari o nazionali.
In ogni caso di revoca del Suo consenso e/o nel caso in cui, per qualunque motivo, la conservazione dei Suoi dati
personali non risulti ulteriormente giustificata sulla base di valutazioni effettuate che tengono conto dei principi di
necessità, proporzionalità, adeguatezza e pertinenza del trattamento, il Titolare provvederà senza ritardo alla
cancellazione o all’anonimizzazione dei Suoi dati.
La informiamo inoltre che i dati relativi ai log di navigazione, qualora registrati, saranno conservati dal Titolare per un
periodo pari a 6 mesi.

d. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati per la finalità in oggetto è facoltativo: non esiste cioè alcun obbligo legale o contrattuale di
comunicazione dei dati; tuttavia, poiché il loro trattamento è necessario per consentire:



l'accesso al Sito e/o la navigazione sul Sito;



la registrazione al Sito;



rispondere alle richieste precontrattuali effettuate dall'utente;



la prestazione dei servizi di gestione e manutenzione dell'account;



la conclusione e l'esecuzione del contratto di acquisto tramite il Sito;
la mancata comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per l'utente di accedere e/o navigare sul Sito e/o di
registrarsi al Sito e di usufruire dei servizi riservati agli utenti registrati e/o di concludere un contratto di acquisto tramite il
Sito e/o di ricevere risposta alle richieste effettuate.
La invitiamo a non conferire, durante la fruizione dei servizi interattivi, dati sensibili, cioè dati da cui possono
eventualmente desumersi, fra l’altro, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a
partiti, sindacati, associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di
salute. Eventuali dati sensibili conferiti verranno immediatamente cancellati.

e. Destinatari e/o categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati
I Suoi dati personali potranno venire a conoscenza i soggetti, formalmente nominati da www.pirondini.it quali Incaricati,
Responsabili del trattamento e/o Amministratori di Sistema tratteranno i Suoi dati nel rispetto di ed esclusivamente per le
finalità indicate nella presente informativa e sotto il controllo e la supervisione di www.pirondini.it medesima.

Categorie
I dati personali degli utenti possono essere comunicati da www.pirondini.it alle seguenti categorie di destinatari:



società del gruppo a cui www.pirondini.it appartiene e/o a dipendenti e/o collaboratori di www.pirondini.it, per lo
svolgimento di attività di amministrazione, contabilità e supporto informatico e logistico o attività necessaria al fine di
realizzare le finalità del trattamento di cui ai paragrafi da b.1 che precedono;



a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati dell'installazione, della manutenzione, dell'aggiornamento
e, in generale, della gestione degli hardware e software di www.pirondini.it (ivi inclusa la piattaforma), inclusi, i fornitori
dei servizi di cloud computing, fornitori di servizi in outsourcing e ai terzi di cui essi si avvalgano;



a tutti quei soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa e
fiscale), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali

assunti in relazione ai Servizi del Sito, incluso il contratto di acquisto, nonché degli obblighi derivanti dalla legge ovvero
nel caso di accertamento, esercizio o difesa di un diritto;



a società incaricate da www.pirondini.it dell'invio di comunicazioni commerciali (ove l'utente vi abbia acconsentito) sia
tramite e-mail sia tramite posta;



alle società che forniscono i software per lo svolgimento dell'attività di tracciamento, monitoraggio e profilazione sia per
finalità di marketing che per finalità di prevenzione delle frodi e dell'uso improprio dei servizi e ai terzi di cui essi si
avvalgano;



a tutti quei soggetti, ivi incluse le pubbliche autorità, che hanno accesso ai dati in forza di provvedimenti normativi o
amministrativi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui sono stati comunicati i suoi dati può essere richiesto al Titolare del
trattamento, al quale potrà rivolgersi scrivendo all’indirizzo e-mail indicato al paragrafo relativo).

f. Diffusione dei dati
Per finalità amministrative, la informiamo che i suoi dati potrebbero essere comunicati dal Titolare a www.pirondini.it.
Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a Società terze con le
quali www.pirondini.it potrebbe concludere accordi di partnership: piattaforme di social networking e piattaforme
interattive, nonché di telecomunicazione, per finalità commerciali e/o promozionali.

Redirect verso siti esterni
Il sito web può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di incorporare le
funzionalità del social network direttamente all'interno del sito web.
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social
network (ad es. Facebook, Google, Twitter, Linkedin).
Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in o si decide di lasciare un commento, le
corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo
memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei
dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti,
si prega di consultare la politica privacy adottata dal singolo social network.

Collegamento verso/da siti terzi
Da questo sito web è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri siti web di società del
www.pirondini.it ovvero è possibile da siti web di terzi connettersi al nostro sito web.
Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi e in
ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.

g. Trasferimento dei dati all’estero (extra UE)
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi extra-UE.
Ai sensi dell'art. 43 del Codice Privacy e dell'art. 44 del GDPR, www.pirondini.it potrebbe trasferire i suoi dati personali
a Terze Parti ubicate in Stati non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo. In tale
circostanza, www.pirondini.it assicura l'adozione di adeguate garanzie (come la sottoscrizione di clausole contrattuali
standard approvate dalla Commissione UE) con la società estera ricevente i dati; tali clausole garantiscono un livello di
protezione dei dati corrispondente a quello sancito dalla normativa europea.

h. Diritti dell'interessato

I soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. "interessati"), hanno la facoltà di esercitare i propri diritti,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa privacy, che di seguito riportiamo.

Diritto di accesso
L’interessato può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardano, conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza e/o chiederne l'integrazione e/o l'aggiornamento, conoscere le finalità e
modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, degli incaricati e del DPO ove designato oltre a maggiori chiarimenti
circa le informazioni di cui alla presente Informativa, nonché di ricevere i dati stessi, nei limiti della ragionevolezza.
Nel caso di esercizio del diritto di accesso, l'utente può ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1.

le finalità del trattamento;

2.

le categorie di dati personali in questione;

3.

i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari
di paesi terzi o organizzazioni internazionali;

4.

quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;

5.

l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o a cancellazione dei dati personali
o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

6.

il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

7.

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

8.

l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che
riguardano l'interessato o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, e almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l'interessato;
Qualora i dati personali siano trasferiti in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di
essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento.
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

Diritto di rettifica
Diritto di chiedere al Titolare del trattamento



la rettifica o



l’integrazione o la cancellazione o



la trasformazione in forma anonima o



il blocco dei dati trattati in violazione di legge o



la limitazione del trattamento dei dati personali.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati
personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Diritto di reclamo
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda
violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione
dei Dati Personali. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del
reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale.

Diritto di revoca
Ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del
consenso, senza che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prestato antecedentemente

Diritto di cancellazione/oblio
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se
sussiste uno dei seguenti motivi:
1.

i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

2.

l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento, se non sussiste altro fondamento giuridico per il
trattamento;

3.

l'interessato si oppone al trattamento basato sul legittimo interesse del titolare del trattamento per motivi connessi alla
sua situazione particolare e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente oppure si oppone al trattamento dei suoi dati
personali per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing
diretto;

4.

i dati personali sono trattati illecitamente;

5.

i dati personali devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
Se il titolare del trattamento ha reso pubblici i dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione, adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento
che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei
suoi dati personali.
Il diritto di cancellazione non trova applicazione nella misura in cui il trattamento sia necessario:

1.

per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e informazione;

2.

per l'adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui il titolare sia soggetto o
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico ovvero nell'esercizio di pubblici poteri;

3.

per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;

4.

a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, nella misura in cui il diritto di
cancellazione rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento;

5.

per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di limitazione
L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre incorre una
delle condizioni di cui all'art. 18 del GDPR salvo che per la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per
quanto esplicitato nel medesimo articolo al comma 2 o una delle seguenti ipotesi:

1.

l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali per il periodo di tempo necessario al titolare del trattamento per
verificare l'esattezza di tali dati personali;

2.

il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato
l'utilizzo;

3.

benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

4.

l'interessato si è opposto al trattamento nelle ipotesi di trattamento basato sul legittimo interesse del titolare del
trattamento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza
dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
Se il trattamento è limitato, i dati personali oggetto della limitazione sono trattati, salvo che per la conservazione, solo
con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per
tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato
membro.
L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.

Diritto di opposizione
Nel caso di esercizio del diritto di opposizione, il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati
personali, salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di
trattamento per tale finalità.

Diritto di portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati
personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora:
1.

il trattamento si basi sul consenso dell'interessato o su un contratto;

2.

il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
Nell'esercitare il suo diritto alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. L'esercizio del diritto alla portabilità lascia
impregiudicato il diritto alla cancellazione.
Il diritto alla portabilità non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Diritto di comunicazione
L'interessato ha diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei Suoi dati personali.

Tempi e modalità di risposta in caso di esercizio dei diritti
dell’interessato
Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni circa le azioni intraprese in relazione a una richiesta di
esercizio dei diritti riconosciuti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento (i.e. diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di

cancellazione, diritto di limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione) senza
ingiustificato ritardo e, comunque, entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa.
Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle
richieste.
Il titolare del trattamento informa l'interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della
richiesta. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, le informazioni sono fornite, ove possibile, con
mezzi elettronici, salvo diversa indicazione dell'interessato.
Se non ottempera alla richiesta dell'interessato, il titolare del trattamento informa l'interessato senza ritardo, e al più tardi,
entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre un reclamo a
un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale.
Le comunicazioni in risposta all'esercizio dei Diritti dell'Interessato e le azioni intraprese sono gratuite. Se le richieste
dell'interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del
trattamento può:
1.

addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le comunicazioni
o intraprendere l'azione richiesta;

2.

rifiutare di soddisfare la richiesta.
Quando il titolare del trattamento nutra ragionevoli dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta
relativa ai Diritti dell'Interessato può richiedere ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato.

Recapiti per richieste
Le richieste vanno rivolte:



ad www.pirondini.it ai recapiti indicati al paragrafo Titolare del trattamento

i. Modalità del trattamento di dati
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali o elettroniche (DB, piattaforme di CRM, ecc.), idonee a garantirne, in
relazione alle finalità per le quali essi sono stati comunicati e raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non
autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato dalla normativa nazionale ed europea per il
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità ai
principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti dalla vigente normativa privacy.
Il trattamento è svolto dal Titolare, dai Responsabili Esterni e dagli Incaricati del trattamento all’uopo delegati.

l. Modifiche all'Informativa
L'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi
all'utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella presente Informativa. È
pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. La invitiamo, pertanto, a consultare periodicamente
questa pagina.
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