INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che
consultano i siti web di SPAZIO34 SRLS.
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Ai sensi del GDPR (Regolamento n. 679/2016 UE), vengono descritte le modalità di trattamento dei
dati personali di coloro i quali consultano il sito web facente capo a SPAZIO34 SRLS, accessibile per
via telematica al seguente indirizzo: www.ar.it
Le informazioni presenti in questa informativa riguardano esclusivamente il sito predetto e
nessun’altra pagina o servizio eventualmente raggiungibile tramite link ipertestuale presente nei siti
ma non di proprietà di SPAZIO34 SRLS.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è SPAZIO34 SRLS con sede legale in Via Montecchia, 34,
35030 Saccolongo (PD), P.Iva: 05251650288 – pec: spazio34srls@pec.it
Il titolare del trattamento, non essendovi obbligato, non ha nominato un Responsabile della
protezione dei dati.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Secondo quanto disposto dal GDPR, il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza, protezione della riservatezza dell’utente nonché di tutela dei suoi
diritti e SPAZIO34 SRLS si impegna a che tutti i dati personali di cui entra in possesso siano trattati
in modo lecito e secondo i principi cardine sopraesposti, nonché si adopera per rispettare i regolamenti
e le leggi inerenti la protezione dei dati personali in tutti i luoghi e per tutte le attività nelle quali opera.
I dati potranno essere acquisti con le seguenti modalità:
- Dati comunicati dall’utente: l’invio di dati da parte dell’utente a SPAZIO34 SRLS tramite messaggi
spontanei agli indirizzi di contatto facenti capo alla stessa società o tramite la compilazione dei format
di contatto, oppure tramite la stipulazione di un contratto di compravendita dei prodotti direttamente
tramite il sito web (sezione e - commerce), comportano l’acquisizione dei dati di contatto dell’utente
necessari per rispondere e di ogni altro dato spontaneamente inviato e prodromico alla conclusione
del predetto contratto (tra cui dati personali relativi a recapito, contatti e riferimenti, oltre che dati
amministrativi per la fatturazione e dati contrattuali).
- Dati di navigazione: con la semplice navigazione nei siti facenti capo a SPAZIO34 SRLS non
verranno raccolti dati identificativi. Tuttavia, ai fini del normale esercizio del sito web è possibile che
il sistema informatico acquisisca alcune informazioni la cui trasmissione è implicita nei protocolli di
comunicazione internet (es. log files, indirizzi IP, indirizzi URI/URL delle risorse richieste, orario
delle richieste, nonché parametri relativi ai sistemi ambientali informatici ed operativi dell’utente). I
dati acquisiti tramite la navigazione, necessari per il funzionamento del sito web, vengono trattati per

finalità statistiche (numero di visitatori per ogni sito web facente capo a SPAZIO34 SRLS, area
geografica di provenienza dei visitatori, numero di visitatori per ogni fascia oraria), nonché per il
controllo del normale funzionamento dei servizi web offerti.
Il trattamento dei dati è finalizzato alla corretta e completa esecuzione del contratto con SPAZIO34
SRLS; i dati raccolti saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale
e contabile, oltre che di ogni altro obbligo previsto dalla normativa vigente. Ogni eventuale ulteriore
finalità sarà oggetto di specifica informativa.
Base giuridica del trattamento
Il titolare del trattamento SPAZIO34 SRLS tratta i suoi dati in maniera lecita e nei limiti in cui ciò
risulti:
•

Necessario per adempiere ad obblighi imposti dalla legge;

•

Necessario per la corretta esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, nonché per la fase
precontrattuale;

•

Basato sul Suo consenso espresso;

Destinatari dei dati
I dati raccolti potranno essere altresì comunicati, per le finalità sopra indicate, a:
1. Consulenti, commercialisti nonché legali, per prestazioni funzionali al rispetto degli obblighi
previsti in ambito fiscale e contabile o per la tutela giudiziale degli interessi del Titolare;
2. Corrieri per la spedizione delle merci oggetto del contratto di cui Lei è parte;
3. Consulenti per prestazioni funzionali all’esecuzione del contratto;

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla formazione o esecuzione di un contratto di cui Lei è parte
o necessari all'adempimento ad un obbligo normativo (a titolo di esempio: adempimenti legati alla
tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati

I dati personali raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutto il periodo
di durata del contratto (compreso il tempo necessario per fornire l’assistenza post - vendita), nonché
per tutto il tempo in cui il titolare del trattamento rimanga soggetto ad obbligo legale di conservazione
imposto per fini fiscali o per ogni altra finalità prevista da norme vigenti o da regolamenti.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto, nei casi previsti dalla normativa vigente:
•

di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi (nei casi previsti dall’art. 17 Gdpr) o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei
casi previsti dall’art. 18 Gdpr) oltre che di opporsi al loro trattamento (art. 13 c. 2 lett. b);

•

alla portabilità dei dati, ovvero, di chiedere ed ottenere dal titolare del trattamento i dati personali
dallo stesso trattati i quali dovranno essere restituiti in un formato strutturato e leggibile da
dispositivo automatico (art. 13 c. 2 lett. b);

•

di revocare in qualsiasi momento e nelle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso
per una più finalità specifiche e riguardi dati personali comuni (ad esempio residenza, data di
nascita) oppure particolari categorie di dati (cfr. art. 9 Gdrp), il consenso al trattamento, senza
che questo incida sulla liceità del trattamento basata sul consenso prestato anteriormente alla
revoca (art. 13 c. 2 lett. c);

•

di proporre un reclamo a un’autorità di controllo (Autorità garante per la protezione dei dati
personali - www.garanteprivacy.it)

