INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(sito internet)
Fornita ai sensi dell'articolo 13, Regolamento 679/2016

In osservanza di quanto previsto dal Regolamento in oggetto, la Ditta Shopping Casa di Castellan
Rosella fornisce di seguito le dovute informazioni relative al trattamento dei dati personali.
La informiamo che la nostra azienda tratta i dati personali raccolti a mezzo sito internet con
modalità elettroniche, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) dar seguito ad eventuali richieste di informazioni inoltrate dall’interessato a mezzo
messaggi di posta elettronica o compilazione form;
b) consentire, a seguito eventuale registrazione, la migliore fruizione del servizio e-commerce;
c) consentire l’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
d) adempiere agli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi, tecnici, civilistici,
finanziari e fiscali;
e) (previo suo consenso) all’invio di informazioni commerciali (anche in forma di newsletter) mediante e-mail, posta e altri sistemi di comunicazione - materiale pubblicitario,
informativo e promozionale anche su prodotti e/o servizi;
Con riferimento al trattamento dei dati correlati all’utilizzo di cookies, si rimanda all’apposita
informativa
presente
nella
sezione
del
sito
https://www.iubenda.com/privacypolicy/93378893/cookie-policy.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra individuate nei punti da a) a d) non richiede il consenso
al trattamento ed è obbligatorio ed essenziale ai fini dell'esecuzione delle prestazioni relative,
nonché per gli adempimenti di legge conseguenti e correlati. L'eventuale rifiuto di fornire i dati ha
come conseguenza l'impossibilità di dar corso al rapporto commerciale o di dar seguito alla
richiesta di informazioni. I dati raccolti verranno in ogni caso conservati fino alla fine del rapporto
contrattuale e per un periodo non eccedente gli obblighi di natura contabile, amministrativa,
civilistica.
Per le finalità sopra evidenziate, ove necessario, i medesimi dati personali potranno essere
comunicati a enti, professionisti, società o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi
all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento
della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito; alle pubbliche autorità ed
amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; a banche, istituzioni
finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti necessario allo svolgimento
dell’attività della nostra azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni
contrattuali assunte nei confronti dell’interessato. Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari

autonomi o saranno designati come Responsabili o Incaricati del trattamento. I Responsabili o gli
Incaricati eventualmente designati riceveranno adeguate istruzioni operative al fine di poter
garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.
Previo suo consenso da esprimere mediante flag in apposita casella i suoi dati potranno essere da
noi trattati per finalità di cui al punto e) e quindi in particolare per invio di comunicazioni
commerciali tramite anche modalità automatizzate (e-mail, fax, sms, ecc.) Per tali finalità, il rilascio
dei dati e dei consensi sotto riportati sono facoltativi e non incidono sulle prestazioni contrattuali
e/o sulla possibilità di ricevere informazioni a richiesta. Fermo il necessario consenso iniziale, il
trattamento dei dati per tali finalità, e quindi la loro conservazione, cesserà comunque a semplice
richiesta dell’interessato.
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno oggetto di diffusione e non verranno trasferiti
all’estero.
Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano o di opporsi al loro
trattamento. Lei ha in particolare il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche con
riferimento soltanto all’uso di modalità automatizzate. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati.
Qualora il trattamento sia basato sul suo consenso (anche con riferimento ai dati già noti come
“sensibili”) ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, ciò senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Ha il diritto di proporre
reclamo a un'autorità di controllo. Ha diritto ad avere altresì indicazione dell’origine dei dati
personali e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge.
Titolare del trattamento è Shopping Casa di Castellan Rosella con sede a Valdagno (VI), Piazza
Roma 1, telefono : 0445406010, e mail: info@shoppingcasavaldagno.it.

