Informativa sulla privacy (Privacy Policy)
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e 14, del Regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation UE 2016/679)
Gentile Utente, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento sulla protezione dei dati (GDPR, General
Data Protection Regulation UE 2016/679), Cooperativa Sociale Silvabella in qualità di titolare del
trattamento, Le fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali degli Utenti che
consultano il sito web: https://www.grupposilvabella.it
Tipologie di dati trattati
1. Dati di Contatto: Tali dati sono chiesti in fase di registrazione al Sito, anche mediante
strumenti e procedure informatiche
2. Dati di Navigazione: 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 di protocolli di comunicazione di Internet.
3. Cookie: Il Sito fa uso di cookie così come meglio specificato nell’apposita informativa
presente sul sito.
Finalità del trattamento
I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di Cooperativa Sociale Silvabella per le seguenti
finalità:
•
•
•

Per consentire all’Utente l’accesso al Sito, per finalità strettamente connesse all’erogazione
dei servizi di Cooperativa Sociale Silvabella;
Per inviare comunicazioni, informazioni sulla nostra attività. Le informazioni dell’utente
vengono inoltre utilizzate per fornirgli una risposta quando ci contatta.
Per accertare e verificare responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito o verso
terzi.

Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avviene con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o, comunque,
automatizzati, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità più sopra
espresse. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo lecito e secondo correttezza e comunque in
conformità alla normativa sopra richiamata, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento sarà effettuato, in via principale dall’organizzazione
interna della azienda sotto la direzione e il controllo del Titolare del trattamento e per le finalità
indicate in precedenza, anche da terzi. La conservazione dei dati avverrà in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono raccolti e trattati.

Comunicazione dei dati
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati per le finalità indicate sopra a:
Soggetti terzi, incaricati da Cooperativa Sociale Silvabella dell’esecuzione di attività direttamente
connesse o strumentali
Soggetti appartenenti alla nostra rete commerciale;
Soggetti che possono venirne a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati” di Cooperativa
Sociale Silvabella, quali il personale appartenente agli uffici amministrativi, commerciali, produttivi,
tecnici e IT.
L’elenco aggiornato dei soggetti cui vengono comunicati i dati è a disposizione, previa richiesta
dell’Utente presso gli uffici di Cooperativa Sociale Silvabella. I dati personali non saranno, in ogni
caso, oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regulation UE 2016/679) si segnala che i dati conferiti a Cooperativa Sociale Silvabella con l’ausilio
di strumenti elettronici o, comunque, automatizzati, informatici o telematici sono trasferiti e
memorizzati in:
•

Italia presso la sede operativa di Cooperativa Sociale Silvabella - Sede Legale: Piazza Martiri
della Libertà, 8 – 27036 Mortara (PV).

Diritti degli Interessati (Utenti)
Gli Utenti possono esercitare i loro diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei
propri Dati Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati
quando esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal
Titolare, su determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e
richiederne l’aggiornamento o la correzione.
•

•
•

ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente
può richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i
Dati per alcun altro scopo diverso dalla finalità per cui è stato raccolto.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Come previsto dalla
normativa vigente, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolar
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri
Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove

•

tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa
disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il
trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure
contrattuali ad esso connesse.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione
dei dati personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto
ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.
Si informano gli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione.
Come esercitare i diritti
Per esercitare i diritti, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
del Trattamento sotto indicati. Le richieste sono evase a titolo gratuito dal Titolare nel più breve
tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
Cookie Policy
Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookies Policy.
Titolare del Trattamento Dati
Titolare del trattamento dei dati personali è Cooperativa Sociale Silvabella, con sede legale in
Piazza Martiri della Libertà, 8 – 27036 Mortara (PV). L’elenco dei Responsabili del Trattamento è
depositato presso le sedi di Cooperativa Sociale Silvabella.
I dati di contatto del Titolare del Trattamento sono:
•
•

Tel: 0384 90982
Mail: fornitori@grupposilvabella.it

Informativa art. 13 e 14 Regolamento Europeo GDPR
2016/679 per il trattamento di dati personali – Sezione
“Contatto”
Gentile Utente,
ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, nel rispetto della tutela dei
dati personali che La riguardano, il trattamento sarà improntato sui principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi di quanto sopra indicato, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
a. Richiedere informazioni sui prezzi, offerte, disponibilità di materiali.
2. Il trattamento sarà effettuato sia attraverso strumenti informatici che in modo manuale ad opera di
soggetti appositamente incaricati. I dati saranno conservati presso i nostri archivi digitali e informatici
e comunque nel territorio italiano.
3. Nell’ambito dei trattamenti sopra descritti è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di tutti i
dati indispensabili (campi obbligatori contrassegnati con un asterisco *). L'eventuale rifiuto a fornire
tali dati comporta la mancata o parziale esecuzione della richiesta
4. I dati verranno conservati sino ad espletamento della presente richiesta e poi cancellati o trasformati
in forma anonima fatto salvo sua esplicita richiesta.
5. I dati non saranno oggetto di diffusione a terzi se non là ove espressamente acconsentito
dall’interessato.
6. Il titolare del trattamento è: Cooperativa Sociale Silvabella
7. In ogni momento Ella potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’articolo 15 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, contattandoci ai recapiti indicati nella
presente informativa, inviando una mail all’indirizzo fornitori@grupposilvabella.it.

