Privacy Policy
Soggetti interessati: Navigatori
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di Seguito solo “Regolamento”), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web
accessibile per via telematica al seguente indirizzo:
https://www.officinecreativemarchigiane.com/
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al
dominio del Titolare del Trattamento (Officine Creative Marchigiane S.r.l.).
Si precisa che la politica sulla privacy potrebbe essere modificata periodicamente in funzione
dell’attivazione di nuovi servizi o a seguito di aggiornamenti legislativi o regolamentari,
perciò è consigliabile controllare le eventuali novità in materia consultando il suddetto sito.
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di una informativa resa anche ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento con riguardo al trattamento dei dati personali di coloro
che interagiscono con i servizi web della Fondazione accessibili per via telematica
all’indirizzi web suddetto; ulteriori ed eventuali trattamenti dati sono definiti nella cookie
policy consultabile nella sezione Privacy del sito.
L’informativa è resa solo ed esclusivamente per il sito della Fondazione e non anche per altri
siti web eventualmente consultabili dal cliente-navigatore tramite link.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
OFFICINE CREATIVE
MARCHIGIANE S.R.L.
Via Schiavini 21, 61121 Pesaro (PU)
P. IVA 02560700417

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
nome, cognome, dati relativi alla società, contatto telefonico, contatto email, dati di
navigazione la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione in
Internet.
FINALITÀ DEL
TRATTAMENTO

BASE
GIURIDICA
DEL TRATTAMENTO

PERIODO
DI
CONSERVAZIONE
DEI
DATI
E
LUOGO
DI
CONSERVAZIONE

Finalità
connesse
all’instaurazione
e
alla
esecuzione
del
rapporto
contrattuale fra l’utente e la
Società.

Esecuzione di una sua richiesta tramite
apposito form su internet.

Adempiere
ad
obblighi
previsti da regolamenti e dalla
normativa
nazionale
e
sovranazionale applicabile.

Necessità di assolvere gli obblighi di legge

Se necessario, per accertare,
esercitare o difendere i diritti
del Titolare in sede giudiziaria

Interesse legittimo

Per una durata non superiore a
quella
necessaria
per
il
conseguimento delle finalità per le
quali sono raccolti e trattati in
relazione allo scopo delle richieste
da parte sua.
Nel
caso
di
contenzioso
giudiziale, per tutta la durata dello
stesso, fino all’esaurimento dei
termini di esperibilità delle azioni
di impugnazione.
Il luogo di conservazione dei dati
è la Repubblica Italiana.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi,
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’invio della richiesta mediante apposito
form pertanto il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende
impossibile la conclusione dello stesso.
DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari quali, a
titolo esemplificativo:

a. Autorità ed organi di vigilanza e controllo;
b. Fornitori;
c. Responsabili del Trattamento (commercialista, consulente del lavoro,
amministratore di sistema, software house che gestisce i dati e lo
sviluppo del software);
d. Studi legali.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni
designati come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali
soggetti sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi di manutenzione del sito web;
c. società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato.
TRASFERIMENTO DI DATI ALL’ESTERO
I dati non sono trasferiti o comunicati in paesi terzi

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
I dati potranno essere trattati da soggetti incaricati dei responsabili del trattamento e
da collaboratori delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno
ricevuto adeguate istruzioni operative.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI
CONTROLLO
Contattando
la
Società
via
e-mail
all’indirizzo
mail
amministrazione@officinecreativemarchigiane.com, gli interessati possono chiedere
al titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati
inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi
previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di
legittimo interesse del titolare.
Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul
contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere in
un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati,
nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Gli interessati hanno il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento
per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei
dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing
diretto. Resta ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per
la suddetta finalità esclusivamente tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua
opposizione solo alla ricezione di comunicazioni attraverso modalità automatizzate.
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello
Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Informativa breve sui cookie
La informiamo che, per migliorare la Sua esperienza di navigazione, su questo sito web,
https://www.officinecreativemarchigiane.com/, il Titolare del trattamento utilizza diversi
tipi di cookies.
Nella pagina web dell’informativa estesa “Cookie Policy”, sonno presenti istruzioni per
negare il consenso all’installazione sul Suo dispositivo di qualunque tipologia di cookie.
Cliccando su “HO CAPITO” o proseguendo la navigazione, dichiara di avere compreso le
modalità di cui all’informativa estesa ai sensi del Regolamento UE 679/2016.
Ultimo aggiornamento 1 marzo 2019

