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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
GDPR – General Data Protection Regulation Reg. UE 2016/679

Informativa ai sensi degli artt. 13, 14 REG UE 2016/679

Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy), 679/2016 prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy) 679/2016, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei contratti in essere, ovvero gestione dei clienti e fornitori, amministrazione
contabile, amministrazione di contratti, ordini, arrivi, bolle, fatture e quant’altro sia necessario.
Inoltre i dati da Lei forniti nelle varie maschere presenti nel sito, verranno trattati per le seguenti finalità: a seconda del formulario compilato
dall'utente questi potrà essere contattato, ricevere informazioni o ricevere notizie inerenti l'azienda ed i suoi prodotti. i suddetti dati potranno
essere trattati a fine statistico.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI:
La informiamo che i dati sono trattati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici e cartacei ed il trattamento comprenderà, nel rispetto delle
disposizioni di legge e delle cautele necessarie a garantire la sicurezza dei dati stessi, tutte le operazioni o complesso di operazioni previste
all’art. 4 comma 1 n. 2 del Reg. UE 679/2016 necessarie al trattamento in oggetto, e cioè: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione,
il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

I dati sono trattati con sistemi manuali ed informatici e sono conservati in forma cartacea ed in forma digitale. La banca dati cartacea e
digitale è organizzata in modo tale che l’accesso ai dati è consentito al solo personale espressamente incaricato dal titolare del trattamento.
Le operazioni di modifica dei dati contenuti nella banca dati sono consentite esclusivamente al titolare della banca dati e al personale
espressamente incaricato del trattamento; Le operazioni di trattamento sono attuate in modo da garantire la sicurezza logica, fisica e la
riservatezza dei suoi dati personali.

3. CONFERIMENTO DEI DATI:

Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

Invece il conferimento dei dati nelle varie maschere presenti nel sito, è obbligatorio solo nei campi appositamente segnalati per permettere
l'adempimento dell'operazione richiesta dall'utente e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati, potrebbe comportare la MANCATA
SODDISFAZIONE DELLA RICHIESTA.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI:

I dati da Lei forniti potranno esser divulgati anche a:

a) società collegate o controllate, facenti parte del nostro gruppo.
b) società da noi rappresentate, ovvero le case di cui noi siamo concessionari esclusivi per le zone competenti;
c) ad enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge (come ad esempio: banche ed istituti di credito);
d) propri dipendenti non incaricati al trattamento, limitatamente all'indirizzo, per scopi produttivi e logistici di spedizione;
e) ai vettori, corrieri da noi incaricati per un eventuale consegna di merce;

In ogni caso non saranno comunicati ad altri soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, né saranno oggetto di pubblica diffusione.

Le nostre società si riservano inoltre il diritto di comunicare agli organi giudiziari, ogni attività che reputa illegale.

5. I DATI SARANNO TRASFERITI IN PAESI EXTRA – UE O AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI?

I suoi dati NON saranno trasferiti al di fuori della Unione Europea.

6. PER QUANTO TEMPO SARANNO CONSERVATI I DATI PERSONALI?

I dati verranno conservati e trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti
gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali, quantomeno fino al decorso dei termini di prescrizione civili, penali e
tributari. I dati verranno definitivamente cancellati quando non ci sarà più alcun interesse giuridicamente rilevante alla loro conservazione.

Tempo massimo di conservazione: fino alla cessazione della società.

7. TITOLARI DEL TRATTAMENTO:

I titolari del trattamento sono le seguenti società facenti parte del Gruppo Gentili:

SMOES s.r.l.
Via Nabucco n° 52 – 47922 RIMINI (RN)
Tel.: +39-0541.791246 - Fax: +39-0541.792748
www.smoes.net

8. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO:

I responsabili del trattamento sono le suddette società.

Per ogni comunicazione in riferimento alla tutela della privacy, è possibile inviare un messaggio ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

SMOES s.r.l.. : privacy@smoes.net

oppure tramite le Poste Italiane alle sedi legali della società stessa (possibilmente a mezzo raccomandata).
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9. NEWSLETTER:

Le ns. società potranno utilizzare il suo indirizzo e-mail inviare periodicamente la Newsletter contenente informazioni sui servizi offerti e sul
migliore utilizzo da parte tua del ns. sito. Si potrà in ogni caso negare il consenso a ricevere la Newsletter, inoltrando un'E-mail con riportato
nell’oggetto “NO-NEWSLETTER” ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

SMOES s.r.l. : privacy@smoes.net

10. DIRITTI DELL'INTERESSATO:

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento:

- Diritto di accesso (art. 15 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che la riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità
del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di
conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto
dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non
siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

- Diritto di rettifica (art. 16 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che la
riguardano senza ingiustificato ritardo, come pure l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

- Diritto di cancellazione (art. 17 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che
la riguardano senza ingiustificato ritardo qualora ricorrano determinati motivi.

- Diritto di limitazione del trattamento (art. 18 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del
trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 Reg. UE 679/16.

- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Reg. UE 679/2016): è il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che la riguardano. In tal caso, il Titolare del trattamento si astiene dal trattare
ulteriormente i suoi dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 Reg. UE 679/2016): è il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che la riguardano ed il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso, o su un contratto; b) il
trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

- Diritto di proporre reclamo all’autorità (Garante della Privacy): Ai sensi dell’art. 77 Reg. UE 379/16 lei, fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale, può proporre un reclamo al Garante della Privacy qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il
Regolamento UE 679/16.

11. PREAVVISO:

In futuro le ns. società si riservano il diritto di apportare delle modifiche a queste Regole sulla Privacy. Queste saranno efficaci dopo 15
(quindici) giorni dalla loro pubblicazione sui ns. siti internet.

12. UNA NOTA SPECIALE PER I MINORI:

I minori di 18 anni non possono utilizzare i nostri servizi; pertanto non devono fornire alcun loro dato personale nel processo di
registrazione. Se hai meno di 18 anni, puoi usufruire dei nostri servizi solo con la supervisione ed il controllo dei tuoi genitori o di altri adulti
in loro vece.

Per maggiori informazioni sulla legge italiana in materia di privacy, visita il sito web ufficiale del Garante per la protezione dei dati
personali.


