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PRIVACY POLICY

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali nonché dell’art.13
del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR) a coloro che
interagiscono le pagine del sito https://www.falegnamerialarosa.it/
corrispondente alla pagine iniziale dei sito ufficiale dell’azienda.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.
29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagina web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Falegnameria La Rosa. Azienda di La Rosa F.sco Paolo
Via Trabucco 200, 90100 Palermo (PA) - P.IVA 04367680826
– Titolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali e, pertanto, fornisce le seguenti informazioni circa
il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso della
navigazione sul presente Sito.

IL LUOGO DI TRATTAMENTO

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
predetta sede (salvo gli aspetti di hosting che sono forniti dal Provider di Servizi
Aruba Spa) e sono curati solo da personale tecnico, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno
dell’azienda. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di
informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

INCARICATI, RESPONSABILI E COMUNICAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno
di Falegnameria La Rosa. Azienda di La Rosa F.sco Paolo a tal fine
nominato incaricato del trattamento.
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle
indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni
del trattamento, ovvero, a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali
autonomi titolari.
Inoltre, Le ricordiamo che, qualora ciò sia richiesto dalla legge, i Suoi Dati
potranno essere comunicati alle autorità competenti.
I Suoi Dati non sono/saranno oggetto di diffusione.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i
dati personali riportati negli eventuali moduli di richiesta informazione. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI

I dati personali richiesti tramite form sono raccolti e trattati per le seguenti
finalità:
a. Per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi
contrattuali.
b. in presenza di specifico consenso, per l’invio periodico, tramite e-mail, di
newsletter e materiale pubblicitario;
c. in presenza di specifico consenso, per ricevere comunicazioni promozionali
ed inviti ad eventi,, promozioni speciali o a partecipare a analisi e ricerche
di mercato;
d. nel caso di invio di curriculum vitae, esclusivamente per finalità di selezione.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati saranno conservati da Falegnameria La Rosa. Azienda di La Rosa
F.sco Paolo per tutto il periodo necessario all’erogazione dei servizi richiesti,
per i tempi successivi necessari ad adempiere alle norme di legge, nonché per i
tempi necessari per permettere un’eventuale difesa e tutela in giudizio.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento
di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne
il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia
di protezione dei dati personali e artt.15-22 GDPR).
Ai sensi dei medesimi articoli si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
•

via e-mail, all’indirizzo: info@falegnamerialarosa.it

•

via fax: 091 402497

•

via posta tradizionale a: Via Trabucco 200, 90100 Palermo (PA)

