PRIVACY POLICY – Informativa ai sensi articolo 13 e 14 Reg. UE 2016/679- GDPR
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) Le forniamo le
dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. L’informativa non è da considerarsi valida per altri siti web
eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’ art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies nonché a quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies. Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente
sito web si veda la cookies policy. Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari
servizi o trattamenti dei dati forniti.
TITOLARE DEL
ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Pioli Srl società con socio unico direzione
TRATTAMENTO
e coordinamento Interpump Group Spa - nella persona del legale rappresentante protempore
DATI DI CONTATTO Via C. Carrà, 1/3/5/7 – 42124 Reggio Emilia (RE)
Tel. +39 0522 94.13.39
e-mail: privacy@piolisrl.com
RESPONSABILE
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto
DELLA
non ricorrono le condizioni di obbligatorietà previste dall’art. 37 c.1 del Reg. UE 2016/679
PROTEZIONE DATI
DATI PERSONALI I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
TRATTATI
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator)
Finalità del
Base
Modalità di Trattamento e
Natura del
Trattamento
Giuridica
Periodo Conservazione Dati
Conferimento
Navigazione sul sito
legittimo interesse art. 6 lett. f) e fino alla durata della sessione di ad eccezione di quanto
web
considerando 47: il trattamento è navigazione.
specificato per i dati di
necessario per il perseguimento
navigazione (i quali sono
del legittimo interesse del titolare
necessari al fine di
del trattamento o di terzi, a
permettere la navigazione
condizione che non prevalgano gli
del sito web), l’utente è
interessi o i diritti e le libertà
libero di fornire i dati
fondamentali dell’interessato che
personali.
richiedono la protezione dei dati
personali, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite
dall’interessato in base alla sua
relazione con il titolare del
trattamento. Attività strettamente
necessarie al funzionamento del
sito web.
CATEGORIE DEI DESTINATARI
I dati non saranno oggetto di diffusione. I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di
Titolari autonomi del trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 29
GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie con sede in
Italia: - soggetti esterni nominati art. 28, autorizzati/designati ai sensi dell’art. 29 GDPR quali soggetti incaricati
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni - Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di
disposizioni di organi pubblici, nei casi previsti. L’elenco di eventuali Responsabili del trattamento art. 28 è costantemente
aggiornato e disponibile scrivendo a privacy@piolisrl.com o agli altri recapiti sopra indicati.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti in Paesi extra SEE
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà far valere i diritti come espressi dagli artt. 15-16-17-18-19-20-21 ai sensi del GDPR 679/2016 rivolgendosi al
Titolare del trattamento all’indirizzo privacy@piolisrl.com o ai contatti sopra indicati. Nel caso in cui ritenga che il
trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE)
2016/679, l’interessato ha diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in
cui risiede abitualmente o lavora oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del regolamento (Garante
Privacy https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie.
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