Condizioni per il trattamento dei dati personali
Sito Fiore S.r.l. – www.fioresrl.com
Privacy Policy Sito www.fioresrl.com
Fiore Srl Le fornisce ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di Lavoro art. 29 della direttiva 95/46/CE e nuovo
Reg. UE n. 679/2016 (GDPR) alcune informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali in occasione
della visita al Sito o dei futuri contatti come Clienti, Fornitori oppure Dipendenti.

1. Conferimento dei dati
A parte quanto specificato nella presente privacy policy per i dati di navigazione e nelle specifiche
informative ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per i dati raccolti on line, il conferimento dei dati per
ulteriori finalità e modalità del trattamento è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.
2. Finalità del trattamento e ambito di comunicazione dei dati personali
Fiore Srl tratterà i Suoi dati personali ad esempio per l'amministrazione tecnica del sito web, per gestire la
Sua registrazione al sito e per rispondere alle Sue richieste di informazioni. I Suoi dati saranno trattati dai
dipendenti e fornitori di Fiore S.r.l., in qualità di incaricati e/o responsabili del trattamento.
I Suoi dati potranno inoltre essere trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti
di natura tecnica ed organizzativa. In particolare, nell’ambito del trattamento dei dati effettuato tramite il
Sito, è stata nominata la società che si occupa del servizio di hosting e di newsletter. Il loro elenco è
costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione all’indirizzo sotto
indicato ovvero una e-mail a: privacy@fioresrl.com.
Tali dati non saranno trasferiti all’estero e non saranno diffusi. Ulteriori indicazioni sull’ambito di
trattamento, di comunicazione e diffusione dei dati Le verranno fornitore nelle specifiche informative ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per i dati raccolti on line.
3. Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
4. I Suoi diritti
In ogni momento potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la copia,
l’aggiornamento, la rettifica o integrazione, il blocco dei dati trattati in violazione di legge secondo quanto
previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato, per esteso, in coda alla presente policy. Avrà il diritto di
opporsi in ogni caso ad ogni trattamento dei Suoi dati personali che sia effettuato per finalità di
informazione commerciale e di marketing in generale e di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei
Suoi dati per altre finalità.
5. Contatti
Per informazioni, suggerimenti e reclami relativi al trattamento dei Suoi dati personali, nonché per
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, può inviare una comunicazione al Responsabile del
trattamento dei dati all’indirizzo e-mail: privacy@fioresrl.com.
6. Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Fiore Srl via Carbonari 14 Paderno Dugnano 20037 (MI) mentre il Responsabile
del trattamento dei dati è il Responsabile delle Aree amministrazione e marketing.

Ogni contatto con il Titolare e il Responsabile del Trattamento potrà avvenire inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo indicato oppure una e-mail a: privacy@fioresrl.com.
7.

Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
L'interessato ha diritto 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. Per ogni informazione la mail
da utilizzare è la seguente: privacy@fioresrl.com.
7.1. L’interessato ha diritto di 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’articolo 5, comma 2.
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.
7.2. L’interessato ha diritto di 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.
7.3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta.
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8.

Utilizzo di Cookie
Il sito contiene e utilizza cookie, in particolare:
- cookie tecnico per la sessione Wordpress, quando un'utente accede all'area riservata.
- cookie tecnico relativo alla barra sull'utilizzo dei cookie.
- cookie di target tramite lo strumento Google Analytics (in particolare cookie _ga, _gat, _gid).

9. Modifiche alla presente 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 può chiedere al
Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali.
Ultimo aggiornamento: Maggio 2018 – revisione ogni 5 anni

