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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INTRO
Gentile Cliente,
Il Titolare , ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - GDPR ("Regolamento generale sulla protezione dei
dati"), procede al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa vigente e secondo quanto di seguito
riportato. Desideriamo informarLa che i dati personali da Lei volontariamente fornisce per l'attivazione dei servizi
proposti saranno trattati dalla società che gestisce questo portale, adottando tutte le misure idonee a garantirne la
sicurezza, la liceità e la riservatezza, nel rispetto della normativa sopra richiamata.
TITOLARE
M.PI. SRL con sede in VILLAFRANCA IN LUNIGIANA in via ALDO MORO n. 115, P.IVA 01225180452 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (in particolare, nome, cognome, codice fiscale, p. iva,
email, numero telefonico, indirizzo – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati all'atto della
registrazione o richiesta di contatto sul presente portale.
Il Titolare raccoglierà, tramite il portale, alcuni dati personali sopra citati ed altri dati che saranno necessari
all’adempimento dell’attività richiesta. I dati sopraindicati saranno raccolti, ove necessario, tramite il form di
inserimento dati presente, nelle diverse configurazioni, in corrispondenza dei servizi quali ad esempio: a) Registrati, b)
Contattaci, c) Lavora con noi, etc.
2. Finalità del trattamento
I dati raccolti nelle ipotesi di cui ai punti a), b) del punto 1 che precede, vengono trattati esclusivamente per le
seguenti finalità:
a) registrare sul portale l'utente;
b) inviare comunicazioni relative a nuove offerte del portale;
c) effettuare analisi relative ai comportamenti di navigazione effettuati sul portale e, sulla base delle risultanze di tali
analisi, inviare periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale informativo e iniziative.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali
e dei regolamenti ivi applicabili.
Segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarVi comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del
Titolare analoghi a quelli di cui avete già usufruito, salvo Vostro dissenso.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati raccolti tramite il portale avviene con modalità telematiche, con l'ausilio di mezzi elettronici,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque non
oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati non potranno essere comunicati a terzi, all’infuori di società che, in forza di accordi commerciali o di altra
natura con il Titolare operino ai fini della regolare esecuzione del contratto/servizio da Lei richiesto. I suoi dati
potranno anche essere comunicati-gestiti da dipendenti e collaboratori del Titolare (interni) nella loro qualità di
incaricati alla gestione amministrativa di dati.
5. Comunicazione dei dati
Senza Vostro espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Vostri dati a Organismi di
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
I Vostri dati non saranno in altro modo diffusi.
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6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà con apposite modalità per la gestione in sicurezza. I dati
potrebbero essere oggetto di trasferimento al di fuori dell’Italia e dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei Dati su server in Italia e/o Unione
Europea e/o Paesi extra-UE assicurando un trasferimento dei dati in conformità alle disposizioni di legge applicabili
stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati
richiesti nei campi dei diversi moduli asterisco indicati come obbligatori determinerà l'impossibilità per il Titolare di
procedere all'erogazione dei servizi offerti o rispondere alle Vs richieste attraverso il portale.
8. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di:
- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano;
- 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 ai sensi dell’art. 3, c. 1 GDPR; 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 nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, 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;
- opporsi, 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,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di
opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di
esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione;
Ove applicabili, avete i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i Vostri diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a: M.PI. SRL con sede in VILLAFRANCA IN LUNIGIANA in via ALDO MORO n. 115 ;
- una e-mail all’indirizzo paolomarconicasa@gmail.com .
10. Minori
Le attività esercite dal Titolare e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori fossero
involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, e/o su richiesta degli utenti.
11. Cookies e Social Network
11.1 Gestione dei Cookies
I cookies gestiti nel presente portale ricadono nelle categorie Strictly Necessary Cookies e Functionalities Cookies. I
primi riguardano principalmente i cosiddetti cookies di sessione, che scadono con la chiusura del browser. I secondi
sono dei marcatori volti a ricordare determinate operazioni all'utente, ad automatizzare procedure di login, ovvero a
personalizzare l'accesso e la navigazione del sito. La loro attivazione avviene dopo che l'utente ha esplicitamente
accettato di iscriversi ai servizi del Portale. Per i cookie tecnici, ai sensi del Provvedimento del Garante dell’8 maggio
2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
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11.2 Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio
di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
11.2.1 Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
11.2.2 Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti
da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
11.3 Statistiche
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
11.3.1 Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
12. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è EFFEMME CERAMICHE SRL (Titolare del trattamento) con sede in MASSAROSA in via
SARZANESE n. 746, CF e P.Iva 01622490462. L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è
custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
13. Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina,
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle
modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può
richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
14. Consenso
Il Cliente (interessato), acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, è informato sul
trattamento dei propri dati personali nei limiti indicati nell’informativa che dichiara di avere letto, e fornisce il
Consenso Informato al Trattamento dei dati personali con le modalità sopra indicate, esplicitandolo con la spunta sul
portale.
Tutte le autorizzazioni rilasciate dall’interessato potranno essere modificate/revocate in ogni momento per iscritto
(es. a mezzo lettera raccomandata A.R., e-mail con avviso di lettura, cfr par. 9 della presente policy) e detta
revoca/richiesta di modifica avrà effetto dal terzo giorno successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione.

Luogo VILLAFRANCA IN LUNIGIANA Lì, 25/05/2018
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