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Gentile Utente,
ai sensi dell’art.13 del Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 (di seguito “Regolamento”), La informiamo che i
dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e delle
disposizioni di seguito specificate.
Titolare del trattamento - Titolare del trattamento è TIGANI GIANFRANCO & DOMENICO SNC. Potrà contattare il
Titolare del trattamento attraverso i seguenti recapiti:
telefono: 333 5919333
e-mail: info@spazone.it.
Tipologie di dati trattati - Tratteremo Suoi dati quali: dati identificativi (Nome, Cognome, E-mail, Telefono, Cellulare,
Ragione Sociale, Indirizzo, Località, Provincia, Partita IVA/ Codice Fiscale), codici e password utente.
Finalità del trattamento e base giuridica - I dati sono acquisiti presso l’Interessato e sono da Lei liberamente forniti.
I dati raccolti verranno trattati per:
- la sua registrazione quale utente e per eventuali noleggi/acquisti dal sito;
- contattarla a seguito di sue richieste inserite nella nostra form di contatto;
- poterla iscrivere alla nostra Newsletter;
- poterle inviare messaggi promozionali (tramite posta elettronica, SMS, posta cartacea) e aggiornamenti sulle
tariffe e sulle offerte praticate, anche mediate operatori terzi;
- inviarle moduli di soddisfazione del cliente.
Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento
non consente di completare la comunicazione. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da
asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti, è facoltativo e la loro mancata indicazione non
pregiudica il completamento della procedura di comunicazione.
I dati sull’acquisto e sull’utilizzo di TIGANI GIANFRANCO & DOMENICO SNC, insieme ai suoi dati anagrafici e alle altre
informazioni fornite all’interno del sito, verranno utilizzati con finalità di analisi ed elaborazione delle sue abitudini e
preferenze per poterle inviare, tramite posta elettronica, informazioni promozionali personalizzate, nonché eventuali
offerte da parte di TIGANI GIANFRANCO & DOMENICO SNC e delle società collaboratrici a TIGANI GIANFRANCO &
DOMENICO SNC.
La base giuridica del trattamento è individuata nel consenso (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento (UE) 2016/679),
che può essere revocato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
Modalità di trattamento - Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto
previsto dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
I Suoi dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Luogo di trattamento - I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa di TIGANI
GIANFRANCO & DOMENICO SNC, sito/a in Via Carducci 3, Assisi (PG).

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ambito di comunicazione e diffusione - Possono venire a conoscenza dei Suoi dati, per conto di TIGANI GIANFRANCO
& DOMENICO SNC, professionisti e/o società designati a svolgere attività amministrativo / contabili o di consulenza, in
ottemperanza a quanto previsto ex art. 28 del Regolamento; o Persone autorizzate al trattamento, nominate ex art.
29 del Regolamento, individuate per iscritto, cui sono state date specifiche istruzioni scritte.
Informiamo che i dati raccolti non possono essere diffusi. Saranno tuttavia comunicati ad aziende terze, site anche in
territorio Extra UE, per garantire specifici servizi, il cui conferimento è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli
obblighi legali e contrattuali e pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’impossibilità
per l’azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tali servizi. L’analisi e l’elaborazione dei dati
potrebbe avvenire anche con l’ausilio di società terze che tuttavia non potranno utilizzare tali dati in proprio. Anche il
servizio di mailing potrebbe essere svolto con l’ausilio tecnico di società terze, alle quali potrebbero essere
eventualmente comunicati gli indirizzi, soltanto per tali finalità. I dati non potranno essere utilizzati per finalità diverse
e non potranno essere salvati da tali terzi se non per l’invio delle comunicazioni richieste. Tali soggetti sono nominati
Responsabili esterni del trattamento, secondo quanto previsto ex art. 28 del Regolamento.
Categorie soggetti che trattano i suoi dati - I dipendenti ed i collaboratori di TIGANI GIANFRANCO & DOMENICO SNC
potranno essere autorizzati/designati al trattamento dei Suoi dati, sotto la responsabilità del Titolare.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
Periodo di conservazione dei dati - Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati di cui all’art. 5 del Regolamento, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di:
- 10 anni dall’ultimo ordine o dalla cancellazione dell’utente per la registrazione finalizzata a noleggio/acquisto dal
sito;
- fino all’invio di risposta alle richieste inserite nella nostra form di contatto;
- 5 anni dalla cancellazione utente o dalla dismissione del servizio, per l’attività di Newsletter;
- 5 anni dalla cancellazione utente o dalla dismissione del servizio per l’attività promozionale (tramite posta
elettronica, SMS, posta cartacea).
- 5 anni per le indagini di soddisfazione del cliente.
Al termine di tale periodo verranno automaticamente cancellati dai nostri archivi elettronici e/o cartacei.
Diritti dell’interessato - In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679, quali l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento. Ha, inoltre, il diritto di richiedere la portabilità dei suoi dati e di opporsi a processi decisionali
automatizzati.
Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.
Ha infine il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

