Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di privacy (GDPR | General Data
Protection Regulation), rendiamo note le modalità di trattamento dei dati trattati dalla nostra
azienda.
La presente informativa è applicabile ai dati raccolti attraverso i moduli presenti sui nostri siti
Internet, le eMail e le telefonate e le chat che con le quali intratteniamo rapporti a distanza, nonché
per le informazioni che ci vengono fornite attraverso gli incontri in presenza.

Titolarità dei dati
Il titolare dei dati raccolti è la ditta C'era una volta di Castagnero Silvia, sede legale ad Agliano
Terme (AT), Regione Dogliano 11, partita IVA IT01106060054

Data Protection Officer
La struttura del Titolare è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (Data Protection
Officer o "DPO"). Il DPO è a disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei
dati personali, tra cui l'elenco dei responsabili che trattano dati.
Il DPO è la sig.ra Silvia Castagnero ed è possibile contattarla scrivendo a
silvia.castagnero[at]gmail.com, recandosi su appuntamento presso gli uffici aziendali, oppure
telefonando, in orario d’ufficio, al numero 0141954818

Finalità del trattamento
I Vostri dati saranno trattati a fini operativi e commerciali: per rispondere alle vostre richieste di
informazioni sui nostri prodotti e servizi, per erogare il servizi stessi o dar seguito alla fornitura di
prodotti, ed in seguito per aggiornarvi sulle novità della nostra azienda (newsletter, telefonate
personali o invio di materiale postale).

Comunicazione dei dati a terze parti
I dati potranno essere trattati da alcuni incaricati designati dal responsabile per l'espletamento del
servizio; tali incaricati saranno scelti fra i collaboratori che a vario titolo svolgono mansioni per la
nostra azienda: dipendenti, collaboratori a progetto, collaboratori occasionali, consulenti esterni o
personale designato da società partner alle quali possono essere demandati specifici incarichi.

Misure per la protezione dei dati
Il trattamento verrà effettuato applicando idonee misure di tutela, sia quando questi saranno trattati
elettronicamente che quando saranno trattati con mezzi cartacei.

Durata del trattamento
Salvo quando l’interessato faccia esplicita richiesta di cancellazione, i dati raccolti dalla nostra
azienda vengono mantenuti a tempo indeterminato, adottando opportune misure di salvaguardia
per la loro protezione.

Conferimento facoltativo
Il conferimento dei Vostri dati è facoltativo; d'altro canto se Voi non ci fornirete i Vostri dati, noi non
saremo in grado di fornirvi informazioni tecnico / commerciali, servizi e prodotti.

Diritti degli interessati
Voi avete diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano.
Inoltre avete diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di
responsabili o incaricati.
Inoltre Voi avete diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Inoltre Voi avete diritto di opporvi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che Vi riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati
personali che Vi riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Informativa sui cookie
Questo sito, utilizza le seguenti tipologie di cookie:
Cookie tecnici che facilitano la navigazione e l'utilizzo delle varie funzionalità (compilazione di

moduli, procedure di acquisto ed assistenza), grazie all'identificazione della sessione dell'utente,
nonchè conservazione di preferenze quali la lingua preferita ed altre scelte (es. non mostrare più
l'avviso relativo ai cookie).
Cookie analitici che consentono l'analisi anonima del comportamento degli utenti del sito e di
sviluppare profili di navigazione al fine di migliorare il sito stesso.

I cookie aggiunti da Google Analytics sono governati dalle politiche sulla privacy di Google
Analytics stessa. Ti ricordiamo che è possibile attivare o disattivare i cookie, seguendo le istruzioni
del tuo browser.
Per una definizione di cookie ti invitiamo a visitare la relativa pagina di Wikipedia.
Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018

