Informativa sul trattamento dei dati (art. 13 Reg. EU 2016/679)
(Privacy Policy)
ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente
delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
a) Identità e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: Shock line srl, con sede in Termoli (CB) allla Via dei Gelsi n. 65/B; legale rappresentante Sig. Biondi Giuseppe; dati di contatto: tel.
0875751194; mail privacy@shockline.it
b) Finalità del trattamento, base giuridica e legittimo interesse
La Shock line srl raccoglie i dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; in particolare si indicano le finalità:
1) adempimento degli obblighi contrattuali; 2) adempimento degli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile (in particolare emissione fattura commerciale); 3) per attività
promozionali della società inerenti i beni, gli eventi e i servizi offerti dalla stessa (sulla base di espresso consenso); 4) statistiche (ma si precisa che non v’è profilazione della
clientela).
La base giuridica del trattamento è la sua volontà di perfezionare il contratto di acquisto di beni o servizi offerti dalla ns. società e di ottenere la fattura commerciale. Il trattamento è
necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento di rispettare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti e, pertanto, è lecito ex art. 6, c. 1, lett.
b) GDPR.
Per le attività promozionali la base giuridica è il consenso che viene manifestato attivando il relativo campo nella pagina web a fianco al link al presente documento,
conseguentemente, il trattamento è lecito, ove manifestato, ex art. 6, c. 1, lett. a) GDPR.
c) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate, ivi comprese società o ditte che svolgono
attività in ragione di contratto di appalto con il Titolare del Trattamento dei Dati.
I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: commercialista; Pubbliche Amministrazioni preposte al controllo degli adempimenti contabili e fiscali; società
di consulenza che svolgono attività per conto della Ns. società; società gestrici del servizio di fatturazione elettronica; istituti bancari in caso di pagamento mediante bancomat o altra
forma informatica (es. bonifico), nonché istituti bancari nel caso in cui la SS. VV. intenda chiedere un finanziamento per l’acquisto di beni o servizi (i dati saranno trasmessi per la
gestione dell’attività di studio preliminare della richiesta, quindi, in caso di stipula del contratto di finanziamento, la società erogatrice diventerà autonomo titolare del trattamento); nel
caso specifico, inoltre, i dati personali raccolti o utilizzati attraverso la piattaforma www.getresponse.com per finalità di marketing, saranno trattati dalla Get Response Sp z o.o., con
sede in Gdansk (80-387), Arkonska 6, A3, National Court Register No. 0000187388, TAX ID (EU VAT) 9581468984, di seguito GetResponse, nel totale rispetto della normativa
(GDPR reg. UE 2016/679) e secondo quanto descritto nella Politica di gestione della Privacy consultabile all’indirizzo https://www.getresponse.it/legal/privacy.
Tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
d) Trasferimento dati a paese terzo
Il Titolare, condividerà i dati raccolti, previo consenso di questa informativa da parte dell’interessato, con la GetResponse, che ha sede in Gdansk (80-387), Polonia, e che, per
offrire i propri servizi si avvarrà delle aziende specificate nel documento scaricabile al seguente link: https://app.getresponse.com/privacy_center/sub_processors.pdf nel quale sarà
sempre possibile visualizzare le aziende coinvolte nel trattamento dei dati e l’ubicazione delle loro sedi.
e) Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti (esecuzione contratto e, cessata tale esecuzione, per ulteriori anni
10). Tale tempo di conservazione deriva da esigenze contabili e fiscali, nonché dal Codice Civile.
Per le attività di marketing, ove viene espresso il consenso, la durata del trattamento è determinata in anni 10, fermo restando il Suo diritto a revocare in qualsiasi momento il
consenso manifestato (la revoca può essere inviata all’indirizzo: privacy@shockline.it
f) Diritti sui dati
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, può esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai suoi dati personali (ovverosia di chiedere conferma del trattamento ed indicazioni sulle modalità di trattamento); diritto di ottenere la rettifica (se i dati sono
erronei o incompleti) o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano; 2. diritto di opporsi al trattamento; 3. diritto alla portabilità dei dati (diritto
applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 del GDPR.
g) Reclamo
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it)
h) Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto la comunicazione dei dati è un obbligo contrattuale o un requisito necessario per il perfezionamento del contratto cui la presente
informativa accede. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di procedere al perfezionamento del contratto.
Per l’attività di marketing, invece, il conferimento è effettuato su base volontaria, come specificato al paragrafo b.
i) Finalità diversa del trattamento
Laddove il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento,
fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
l) Utilizzo dei cookie:
La piattaforma GetResponse utilizza i cookie per tracciare le attività del soggetto interessato secondo la politica specificata nel documento GetResponse Policy on Cookies.
Il consenso all’utilizzo dei cookie è finalizzato alla sola valutazione degli interessi commerciali dell’interessato ed in ogni caso può essere negato tramite specifica
funzione del browser. Il menu della guida, presente nella barra degli strumenti della maggior parte dei browser, indica in che modo è possibile non accettare i cookies, come
ricevere un avviso dal browser quando si riceve un nuovo cookie o come eliminare o disattivare completamente i cookies. Di seguito riportiamo le istruzioni per i browser più
conosciuti.
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari
Microsoft Internet Explorer
Dati statistici
Per non accettare i cookies di Google Analytics potete visitare: la pagina opt-out di Analytics.
Cookies di terze parti
Per non accettare i cookies di Facebook potete visitare la pagina sui cookies di Facebook
Per revocare l’utilizzo dei cookies in modo specifico si possono utilizzare i seguenti link: Network Advertising Initiative o Digital Advertising Alliance's Consumer Choice Tool For
Web Us
Informazioni dettagliate sui cookie sono inoltre disponibili anche sulla pagina di Wikipedia dedicata ai cookies.
m) Modalità.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su supporto informatico in maniera informatizzata sul gestionale cui si accede dai PC presenti in azienda adeguatamente
protetti contro i rischi di accesso fisico ed accesso remoto (password, firewall, antivirus, backup periodico dei dati), oltre che su dispositivi mobili da soggetti autorizzati e secondo la
privacy policy aziendale. Con trattamento dei dati da parte del programma di gestione della fattura elettronica, da intendersi quale responsabile esterno del trattamento. Il trattamento
potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati, sempre per il perseguimento delle finalità dichiarate.

