Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg.
UE 2016/679
In ottemperanza agli obblighi previsti dal Reg. UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati
personali, con la presente si informa l'utente che la ditta “Magazzini D'Amico di Maria D'Amico”
(in seguito definita “la ditta”) tratterà i dati personali dello stesso per gli scopi e con le modalità
indicati nel presente documento.
1. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
a)ricontattare l'utente a seguito di richiesta di informazioni;
b) gestione dei preferiti e dell'account utente;
c) adempiere a qualunque tipo di obbligo previsto da leggi o regolamenti vigenti;
c) esigenze di tipo operativo o gestionale;
d) registrazione degli accessi al sito web della ditta e l’utilizzo dei servizi prestati con tale sito;
e) per esigenze di monitoraggio dell’andamento delle relazioni con i clienti e/o dei rischi connessi e
per migliorare tali relazioni;
2. Base del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati degli utenti, ai sensi dell'art. 6 del Reg. UE 2016/679, può
essere il consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di
terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri,
interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati. Nello specifico, i
dati dell'utente vengono trattati a seguito del consenso da questo prestato.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati effettuati dalla ditta consiste, oltre che nella loro raccolta, nella loro
registrazione, conservazione e utilizzo per gli scopi per cui sono stati conferiti.
Esso sarà effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici
informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi, in conformità di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679
In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e
procedurali di sicurezza dallo stesso Reg. . UE 2016/679, in modo che sia garantito il livello
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge.
Inoltre, le metodologie applicate garantiscono che l’accesso ai dati sia consentito alle sole persone
incaricate del trattamento.
4. Durata del trattamento
La durata del trattamento i dati personali è limitata a 1 anno.
Al termine del suddetto periodo i dati verranno distrutti e cancellati dal data base della nostra ditta
5. Tipologia di dati raccolti
I dati raccolti dalla ditta “Magazzini D'Amico di Maria D'Amico” sono quelli necessari alla
registrazione utente sul sito e alla gestione dei preferiti. Nello specifico tali dati consistono in :
nome e cognome, indirizzo, numero di telefono, email.
5. Conferimento dati
Il conferimento dei dati da parte dell'utente è facoltativo. Tuttavia, in caso di diniego non sarà
possibile contattare l'utente a seguito di richiesta informazioni né, per lo stesso, creare o gestire il

proprio account sul sito www.magazzinidamico.it compromettendo il regolare svolgimento del
rapporto dell'utente con la ditta.
7. Comunicazione e diffusione dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al presente documento
potrà avvenire solo dove tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l'ottemperanza degli
adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vincolanti;
I dati non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a società terze.
I dati potranno, altresì, essere diffusi, ma solo in forma aggregata, anonima e per finalità statistiche.
8. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali comunicati dall'utente alla ditta non verranno trasferiti all'estero.
9. Diritti dell’interessato
Ai sensi dell’articolo 15 e seguenti del Reg. UE 2016/679 l'utente ha diritto tra l’altro, di


revocare il consenso in ogni momento. L'utente può revocare il consenso al trattamento dei
proprio dati personali precedentemente concesso;



opporsi al trattamento dei proprio dati. L'utente può opporsi al trattamento dei propri dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa da quella del consenso.



Accedere ai propri dati. L'utente ha diritto ad ottenere informazioni sui propri dati trattati dal
Titolare, sugli aspetti del trattamento e a ricevere una copia dei dati trattati.



Verificare e chiedere la rettificazione. L'utente può verificare la correttezza dei dati e
richiederne l'aggiornamento o la rettificazione.



Ottenere la limitazione del trattamento. Ricorrendo le condizioni di cui all'art 18 del Reg.
EU 2016/679, l'utente ha diritto a chiedere la limitazione del trattamento dei propri dati. In
tal caso il Titolare non tratterà in alcun modo i dati se non ai fini della loro conservazione.



Ottenere la rimozione o la cancellazione dei propri dati personali. Ricorrendo le condizioni
di cui al Reg. Eu 2016/679, l'utente ha diritto a chiedere la cancellazione dei propri dati da
parte del Titolare.



Ricevere i propri dati o farli trasmettere ad altro titolare. L'utente ha diritto a ricevere i
propri dati in formato strutturato, di uso comune o comunque leggibile da dispositivo
automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenere il trasferimento senza ostacoli ad altro
titolare. Questa disposizione è applicabile quando i dati sono trattati con strumenti
automatizzati e il trattamento è basato sul consenso dell'utente, su un contratto o è parte di
misure contrattuali ad esso connesse. (c.d. Portabilità dei dati)



Proporre reclamo. L'utente ha diritto a proporre reclamo ad un'autorità di controllo (Garante
Privacy) o presso le competenti sedi giudiziarie.

I diritti che precedono, possono essere esercitati sia direttamente, sia tramite un soggetto incaricato
dall'utente, nelle forme previste del Reg. Eu. 2016/679
Si rende noto in ogni caso che i dati dell'utente verranno trattati in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
10. Titolare e Responsabile

Il titolare del trattamento è la Sig.ra Maria D'Amico che può essere contattata al numero telefonico
091422334
11. Consenso al trattamento
La prestazione del consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'utente, con le modalità e
per le finalità sopra illustrate, è facoltativa.
In caso di diniego del consenso, la ditta non potrà trattare i dati personali dell'utente (non flaggando
la relativa casella presente in fase di registrazione) con conseguente impossibilità di dare esecuzione
ai servizi richiesti.
Si ricorda che il consenso al trattamento può essere sempre revocato contattando il responsabile del
trattamento indicato al precedente art. 10
12. Informazioni aggiuntive
Si informa ulteriormente l'utente che, tramite il nostro sito www.magazzinidamico.it , è possibile
condividere i prodotti sulla piattaforma di social network denominata “Facebook”
Per la gestione della privacy e dei dati personali da parte dei suddetti siti, si invita l'utente a
visionare la relativa privacy policy.
Questo sito fa anche uso dei c.d. Cookies di navigazione.
Per avere maggiori informazioni a riguardo, si invita l'utente a visionare la relativa policy.

