INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI - PRIVACY POLICY
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
RGPD e del D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali
1) PRINCIPI DI RIFERIMENTO
Si informa in conformità a quanto previsto dal Codice e dalla normativa vigente in materia, il trattamento
sarà improntato ai principi di trasparenza, correttezza, finalità e liceità e nel rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali.
2) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La informiamo che il titolare dei dati da lei forniti è Monica Allegro srl Unipersonale, con sede legale in Via
Manzoni 41, 10040 Druento (TO) ITALIA. Si riportano i seguenti dati di contatto:
sospesotrasparente@gmail.com
3) LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati connesso ai servizi di questo sito hanno luogo presso la sede legale di Monica Allegro
srl - Via Manzoni,41 - 10040 Druento (TO) - Italia, e sono curati esclusivamente dal personale incaricato.
4) DATI INSERITI DALL’UTENTE
I dati trasmessi volontariamente dall’utente mediante la compilazione di un modulo comportano la
successiva acquisizione dei medesimi da parte del titolare del trattamento. I dati personali sono raccolti e
trattati esclusivamente allo scopo di fornire i servizi richiesti e sono conservati per il periodo necessario per
svolgere il servizio richiesto dall’utente e nel caso di acquisto B2B per adempiere alle obbligazioni fiscali,
amministrativi, legali a cui il titolare deve uniformarsi.
5) DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web raccolgono alcuni dati
personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI - Uniform Resource Identifier - delle risorse richieste, orario
della richiesta, metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in
risposta, codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server, ed altri parametri relativi al sistema
operativo. Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del
sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati dalla società Monica
Allegro srl per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia.
6) COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito tramite cookies. Non viene fatto uso
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. Per maggiori informazioni sull'uso dei
cookies su questo sito web, si invitano gli utenti a leggere l’informativa Cookies Policy

7) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO:

Newsletter: In relazione al trattamento dei dati per questa finalità, l’utente rilascia espresso consenso al
loro trattamento. Esso è facoltativo e revocabile e comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente e dei dati dallo stesso forniti
Richiesta di Contatto e Registrazione B2B: la comunicazione dei dati è facoltativa e volontaria e l'eventuale
rifiuto potrebbe non consentire a Monica Allegro srl di provvedere alla puntuale e corretta gestione della
richiesta di contatto e invio di eventuali informazioni commerciali
Acquisti B2B: In fase di acquisto l’utente ha l'obbligo contrattuale di fornire i suoi dati è requisito
necessario per la conclusione del contratto e non è possibile procedere alla sua stipula in assenza di essi. La
base giuridica per questo trattamento è l'adempimento di obblighi (art. 6 lett. c) RGPD) di legge e dai
regolamenti nazionali e/o comunitari. Successivamente, in quanto Rivenditore Autorizzato dei prodotti
della linea Sospeso Trasparente i dati aziendali di contatto, potranno essere divulgati su mezzi informatici
digitali o cartacei a solo scopo pubblicitario.
8) FINALITA’ DI TIPO AMMINISTRATIVO A CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI ACQUISTO B2B:
FINALITA' 1 - Adempimento di obblighi fiscali e contabili (gestione/archiviazione delle fatture
clienti/fornitori e la verifica dei relativi incassi, documenti di trasporto, DDT e in generale dei documenti
accompagnatori della merce previsti dalla normativa di settore). DATI TRATTATI = P.IVA, Codice fiscale ed
altri numeri di identificazione personale; Nominativo, Indirizzo e altri elementi di identificazione personale;
Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, cc.) - BASE GIURIDICA = Norma Unione Europea (GDPR
2016/679)
FINALITA' 2 - Gestione Clienti/Fornitori (registrazione anagrafica dei clienti/fornitori, la gestione del
database clienti/fornitori tramite i canali di contatto disponibili (corrispondenza ordinaria, e-mail, telefono).
DATI TRATTATI = P.IVA, Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, Indirizzo o
altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, cc.) - BASE
GIURIDICA = Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)
9) SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato nel rispetto della normativa vigente per l'erogazione dei servizi
richiesti e pertinenti. I dati potrebbero essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di
seguito che agiscono in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento): Consulenti
contabili, e liberi professionisti in forma singola o associata quali commercialista, studio legale e tributario,
banche e Istituti di credito per l'adempimento di obblighi di legge di natura contabile, fiscale o per dar
seguito a richieste dell'autorità giudiziaria nel caso di controversie. I dati personali sono trattati con
strumenti automatici e non, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
10) PROFILAZIONE E MODALITA’ DI TRATTAMENTO:
I dati raccolti dai moduli del sito sono trattati in modalità elettronica presso la sede legale di Monica Allegro
srl, vengono trattati esclusivamente quelli necessari ad adempiere al servizio richiesto dallo stesso utente
nel relativo modulo di richiesta. I dati conferiti nei moduli non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea
e sono solo temporaneamente memorizzati. I dati di navigazione sono gestiti nel rispetto della Privacy
Policy e non sono utilizzati processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
11) DURATA:
I dati personali che riguardano l’utente saranno conservati per il solo tempo necessario a garantire la
corretta prestazione dei servizi. Per finalità di marketing il periodo di tempo consentito dalla legge e dalle
Autorità di Controllo e del Garante per la Protezione dei Dati Personali è per un periodo di 24 mesi dalla

relativa registrazione, in occasione della prestazione originaria del consenso e/o dal relativo rinnovo. Il
trattamento dei dati personali dei clienti rivenditori e la loro registrazione nelle anagrafiche della ditta è
basato sulla sussistenza di un obbligo contrattuale o di legge oppure, a seconda dei casi, sulla sussistenza di
un interesse legittimo e pubblicitario e il suo consenso è facoltativo e revocabile in qualunque momento. I
dati di questo tipo vengono conservati in archivio fino al momento in cui il consenso viene revocato
dall'interessato e in ogni caso la durata del trattamento è determinato in anni 5 anni a decorrere dalla data
dell’ultimo acquisto e/o cessazione del contratto (art.2948 codice civile che prevede la prescrizione di 5
anni).
12) SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Vengono osservate specifiche misure di sicurezza al fine di evitare la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati. Il sito web è controllato regolarmente per verificare l'eventuale presenza
di violazioni della sicurezza, ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al sicuro da chi intende
visualizzarle senza autorizzazione. Monica Allegro srl si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle
leggi e dalle normative applicabili e a tutte le misure adeguate secondo i criteri attualmente più
all'avanguardia, per assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti, e ridurre al minimo,
per quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal
danneggiamento dei dati personali degli utenti.
13) DIRITTI DELL’INTERESSATO
Oltre a queste informazioni per garantirle un trattamento dei dati il più corretto e trasparente possibile,
visti gli articoli 15/22 del GDPR 2016/679 UE, l’utente ha diritto:
Diritto di accesso
Di richiedere e di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Diritto di rettifica
Ha il diritto di chiedere ed ottenere rettifica dei dati personali che lo riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti.
Diritto di cancellazione
Diritto all’oblio, ha diritto di ottenere 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
Diritto di limitazione
Ha diritto di ottenere la limitazione del trattamento in caso di contestazione dell’esattezza dei dati
personali che lo riguardano, entro il termine necessario al titolare per verificare l’esattezza di questi dati
Diritto alla portabilità
Ha diritto di ricevere in formato elettronico, di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano e di
trasmetterli ad altro titolare del trattamento in relazione alle ipotesi, in cui il trattamento dei suoi dati si
basi sul consenso oppure riguardi categorie particolari di dati personali trattati sulla base del suo consenso
oppure il trattamento sia fondato sull’esecuzione di un contratto e tale trattamento sia effettuato con
mezzi automatizzati.
Diritto di opposizione

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, Garante per la protezione dei dati personali.
I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare. La richiesta
potrà essere inviata al titolare tramite lettera cartacea o trasmissione tramite posta elettronica all’indirizzo
e ai dati riportati in prima pagina
Per maggiori informazioni è possibile consultare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Testo
integrale del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento
La presente informativa potrà subire modifiche e integrazioni nel corso del tempo, invitiamo pertanto a
verificarne periodicamente i contenuti
Data ultima modifica: 02/09/2021

