INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Paolo Castelli S.p.A., con sede legale in Ozzano (Bo), Via I° Maggio n.93, P.I. 00512981200 - C.F 00526840376, (breviter
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito,
“Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati raccolti saranno trattati come
segue.
Oggetto, modalità e durata del Trattamento
Il trattamento potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I trattamenti riguarderanno dati personali e saranno limitati a quelli strettamente pertinenti e funzionali alle finalità
perseguite.
Il trattamento potrà avvenire in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici e telematici.
Il trattamento avrà la durata necessaria all’adempimento delle finalità del medesimo, in ogni caso non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto contrattuale, e non oltre 8 anni dalla raccolta ove essa abbia finalità di Marketing.
Natura e finalità del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali in occasione della conclusione o dell’esecuzione di contratti e/o per perseguire finalità di
promozione commerciale, di comunicazione informativa e/o pubblicitaria sui prodotti e servizi offerti, o eventi dallo stesso
promossi o organizzati.
I dati personali sono trattati senza espresso consenso per: concludere contratti con il Titolare, adempiere agli obblighi
precontrattuali, contrattuali, fiscali derivanti dagli eventuali rapporti in essere; adempiere agli obblighi di legge, nazionale
o comunitaria, nonché agli eventuali ordini di Autorità; esercitare un diritto del Titolare. In tali casi, i dati potranno essere
comunicati a quei soggetti ai quali la detta comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle predette
finalità; tali soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
In virtù di uno specifico e separato consenso dell’interessato, i dati potranno essere altresì utilizzati dal Titolare per finalità
di Marketing, tramite l’invio di e-mail, sms, contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali, e/o materiale
pubblicitario.
L’interessato ha il diritto notificare al Titolare una diversa volontà selettiva quanto al detto consenso o al diniego per le
singole finalità di marketing.
L’utente che non intenda procedere alla registrazione nel sito web del Titolare, potrà comunque navigarvi liberamente,
non determinando ciò alcuna interferenza e/o conseguenza su eventuali rapporti negoziali, contrattuali o di altro tipo.
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili per le suesposte finalità ai dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità
di incaricati interni del trattamento e/o amministratori di sistema.
Trasferimento dei dati
I dati personali sono conservati in un server-cloud ubicato presso la sede del Titolare, all’interno dell’Unione Europea.
Diritti dell’Interessato
Ai sensi degli art. 7 Codice Privacy e 15 GDPR, l’interessato ha il diritto di:
- avere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
- avere indicazione dell’origine dei dati personali, delle modalità e finalità del trattamento, delle modalità di utilizzo degli
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e del Rappresentate designato, dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità
di rappresentante designato, di responsabili o incaricati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattatati, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o trattati;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, oltre che all’invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o di comunicazione commerciale, mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati e/o mediante modalità di marketing
tradizionali.
Ove applicabili, l’interessato ha altresì diritto alle previsioni di cui agli articoli 16-21 GDPR (Diritto all’oblio, diritto di
limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà esercitare i suestesi diritti inviando una raccomandata a Paolo Castelli s.p.a. con sede legale in Ozzano
(Bo), Via I° Maggio n.93, oppure una e-mail all’indirizzo: welcome@paolocastellispa.com
Responsabile e incaricati al trattamento
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento e potrà essere richiesto mediante l’invio delle comunicazione agli indirizzi di cui sopra.
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