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PRIVACY POLICY SITO WEB “LA BOTTEGA DEL FALEGNAME di Bongiovanni
Paolo” - COME UTILIZZIAMO I DATI PERSONALI
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 – “GDPR”
INTRODUZIONE GENERALE
La tua privacy è molto importante per “LA BOTTEGA DEL FALEGNAME di Bongiovanni Paolo” (di seguito
anche "LA BOTTEGA DEL FALEGNAME") e ti garantiamo che il trattamento dei dati personali consultando il
sito www.labottegadelfalegname.net (di seguito anche solo il "Sito") si svolge nel rispetto dei diritti di
riservatezza, tutela dell'identità personale e protezione dei dati personali, adottando opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate degli
stessi dati.
A tal proposito la presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito
internet in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano, nonché
alle finalità e modalità di trattamento dei dati personali in caso di loro conferimento volontario e
spontaneo.
L'informativa che segue è resa per il solo Sito di LA BOTTEGA DEL FALEGNAME e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall'Utente tramite link.

PREMESSA
Il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in vigore dal 25 maggio 2018, definisce
trattamento “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come 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, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” e, per dato
personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Inoltre, l’art. 13 del Regolamento prevede che al soggetto interessato vengano fornite alcune informazioni
che sono comprese nella presente informativa.

1. Titolare del trattamento, natura e conferimento dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è la ditta individuale “LA BOTTEGA DEL FALEGNAME di
Bongiovanni Paolo”, con sede in SANT'ALBANO STURA (CN), Via dell’Artigianato n.6, codice fiscale
BNGPLA83R03D742J, partita Iva 03129750042, e-mail info@labottegadelfalegname.net, PEC
bongiovanni.paolo@pec.gsgservizi.net.
Il sito è accessibile agli utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali.
Con riferimento alla natura e alla tipologia dei dati trattati, si precisa che il Titolare tratta i seguenti dati:
- Dati di navigazione
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I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli Utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli Utenti
che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del Sito solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti.
- Dati forniti volontariamente dall’utente
LA BOTTEGA DEL FALEGNAME raccoglie dati personali forniti volontariamente dall'Utente durante la fase
di registrazione ovvero in occasione della richiesta di beni o servizi offerti dal Sito.
Il Sito è tuttavia accessibile agli Utenti senza necessità di conferimento dei propri dati personali.
Gli utenti sono liberi di fornire i propri dati personali, ma il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di accedere ad alcune parti del Sito.
Qualora i clienti intendano registrarsi al sito, dovranno compilare il form “Scrivici” nel quale rilasceranno
il proprio consenso espresso al trattamento dei dati.
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano eventuali richieste di invio di materiale informativo (es.
newsletter, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e non sono
diffusi. Il conferimento dei dati personali degli utenti è facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di
determinati servizi; in questi casi, pertanto, il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o
rendere impossibile l’erogazione del servizio. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.

2. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali forniti dagli Utenti che inoltrano richieste di informazioni o di invio di materiale
informativo (quali moduli di contatto, richieste di preventivi, iscrizioni a newsletter, ecc) sono utilizzati al
fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
In particolare, dati personali forniti volontariamente dall'Utente e raccolti da LA BOTTEGA DEL
FALEGNAME, possono essere trattati per le seguenti finalità:
-

finalità contabili, amministrative, fiscali ed affini, in adempimento agli obblighi previsti da leggi, da
regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da Organi di controllo. Il conferimento dei dati personali necessari a tali
finalità è obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati. Il rifiuto di
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-

fornirli comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con il Titolare del trattamento;
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali e commerciali,
anche potenziali, con la clientela, in essere o in corso di negoziato (es.: acquisizioni di informazioni
preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi
derivanti dal contratto concluso con la clientela, verifiche e valutazioni sulle risultanze e
sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi ad essi connessi, ecc.). Il conferimento dei dati
personali necessari a tali finalità non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornirli può comportare, in
relazione al rapporto tra il dato ed il servizio richiesto, l’impossibilità del Titolare del trattamento a
prestare il servizio stesso.

Il Titolare del trattamento tratterà i Suoi dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in
relazione alle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali e dalle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante.

3. Modalità del trattamento
I dati personali dell’Interessato oggetto di trattamento sono esclusivamente identificativi (nome e
cognome, e-mail).
Tali dati personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità suddette e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati dalle categorie autorizzate sotto indicate, ove nominate:
 Responsabili del trattamento dei dati (interni ed esterni);
 Soggetti internamente autorizzati al trattamento dei dati.
Inoltre, i dati saranno trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate.

4. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche
a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i dati personali non saranno
diffusi, in nessuna forma, compresa la consultazione.

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione
Il Titolare del trattamento, anche senza esplicito consenso dell’Interessato, potrà utilizzare i dati di
contatto forniti dall’Interessato nel contesto della vendita di un prodotto/servizio, ai fini di vendita
diretta di propri prodotti/servizi, limitatamente al caso in cui questi risultino analoghi a quelli oggetto
della vendita (c.d. marketing diretto), a meno che l’Interessato non si opponga esplicitamente.
Inoltre, i dati personali dell’Interessato potranno essere trattati anche per finalità quali: analisi dei dati
trasmessi e dei prodotti/servizi prescelti, invio di messaggi pubblicitari e/o proposte commerciali in linea
con le scelte manifestate dagli utenti medesimi. In questo caso il trattamento avverrà esclusivamente nel
caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito e informato. A tal proposito, i suoi dati
personali saranno trattati per attività commerciali e pubblicitarie promosse da “LA BOTTEGA DEL
FALEGNAME di Bongiovanni Paolo”. Il consenso, prestato dall’Interessato preliminarmente al trattamento
stesso, sarà revocabile dall’Interessato liberamente ed in qualsiasi momento. Le comunichiamo, pertanto,
che in relazione a tale trattamento sussiste il Suo diritto a non essere sottoposti a decisioni che si basino
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unicamente sui processi suddetti.

6. Diritti dell’Interessato
In quanto Interessato, in ogni momento Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Reg. UE n.
2016/679, i seguenti diritti:
 chiedere la conferma al Titolare del trattamento che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso agli stessi;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
 ottenere la limitazione del trattamento dei dati;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
 opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni
dell’art. 21 del Reg. UE n. 2016/679, par. 2;
 proporre reclamo all’Autorità di controllo.
In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, utilizzando i
recapiti delineati al punto 1. della presente Informativa.

7. Conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle
specifiche finalità del trattamento, tenuto conto delle prescrizioni a livello civilistico e fiscale e per un
uso coerente e finalizzato al soddisfacimento degli interessi dell’Interessato. La conservazione potrà
avvenire mediante archiviazione cartacea, ovvero memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del
Titolare del trattamento o dei Responsabili da questo nominati.

8. Aggiornamento e modifica della Privacy Policy
La presente Informativa potrà subire modifiche nel corso del tempo – anche connesse all'eventuale entrata
in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi, ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’Interessato è invitato a consultarla periodicamente.
Data ultimo aggiornamento 19/03/2020

