Informativa sulla Privacy
Il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) all'art. 13 impone l'obbligo di
informare l'interessato sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli nel suo comma 1, lettera a/f.
La scrivente società, che vi adempie compiutamente, con la presente informativa dichiara che:
I dati sono raccolti per le seguenti finalità:
●

esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale siete parte o per adempiere, prima dell'esecuzione
del contratto a Vostre specifiche richieste;

●

adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;

●

gestione della Clientela (amministrazione della Clientela, amministrazione di contratti, ordini spedizioni e
fatture, controllo dell'affidabilità e solvibilità, disponibilità duplicata mediante salvataggio su dischetto delle
programmazioni afferenti i sistemi di comunicazione amministrati);

●

gestione dei Fornitori (amministrazione dei Fornitori, amministrazione dei contratti, ordini, arrivi, fatture,
selezioni in rapporto alla necessità dell'impresa);

●

gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali, diffide, transazioni, recupero crediti arbitrati,
controversie giudiziarie);

●

compimento di ricerche di mercato;

●

invio di materiale pubblicitario;

●

attività promozionali.

In relazione alle summenzionate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti cartacei ed
informatici, sistemi di comunicazione elettronica. Il tutto con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati, nonché la piena osservanza di legge.
La presente informativa è resa per i dati:
●

Raccolti direttamente presso l'interessato (art. 13, c.1);

●

Raccolti presso terzi (art. 13, c.4);

●

Pervenutici da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (art. 24, c.1, lettera c) nei
limiti e nei modi stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità.

Il trattamento esclude la raccolta di qual si voglia dati sensibili e dati "giudiziari".
Il conferimento dei dati è obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria, condizionante la
possibilità di adempiere efficacemente agli obblighi contrattuali assunti e facoltativo ai fini relativi al compimento di
ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario e allo svolgimento di attività promozionali.

La scrivente società informa inoltre che i dati di cui sopra per ragioni organizzative potranno essere comunicati alle
sole categorie di seguito indicate esplicitamente: Ente poste o altre società di recapito della corrispondenza, Banche
ed Istituti di credito, Società di recupero crediti, Studi legali, Imprese di assicurazioni, Società di manutenzione e/o
riparazione delle apparecchiature informatiche nel caso in cui si rendesse necessario un loro eventuale e diretto
intervento di supporto alle azioni della scrivente, Studi professionali e/o società e/o associazioni di imprese e di
imprenditori che erogano alla scrivente determinati servizi contabili e/o fiscali, ecc. Nel contesto organizzativo interno
quanto oggetto di trattamento dati diviene, con gli opportuni filtri di protezione dei medesimi, a conoscenza di:
dirigenti, amministratori, addetti al protocollo, degli addetti alla elaborazione dati, degli incaricati della manutenzione
e/o riparazione degli strumenti informatici, degli incaricati di rilevazione e prestazione di servizi, degli addetti a
contabilità e fatturazione, degli addetti alla commercializzazione di beni e servizi, degli incaricati alla rilevazione della
soddisfazione dei Clienti, di agenti e rappresentanti, di eventuali collaboratori a progetto.
A norma dell'art. 7 del Codice, oltre alle informazioni riportate in questa informativa, avete diritto a:
●

avere conferma, in modo intelleggibile e gratuito, dell'esistenza o meno di Vostri dati presso di noi;

●

ottenere aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di legge o
cessata necessità di conservazione;

●

opposizione al trattamento per motivi legittimi o al trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario,
vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazioni commerciali.

Titolare del trattamento è Cesare Catelli, titolare della PC Engineering SRL con sede in via Roma 81, 22029 Uggiate
Trevano (COMO).
Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web viene visitato
da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in
un secondo momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono utili al
visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro determinate impostazioni e preferenze, altri vengono
utilizzati per raccogliere dati statistici sull'attività del sito.
Tipologie di cookies utilizzate da questo sito
Cookies di terze parti:
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics - con anonimizzazione dell'IP dell'utente e senza alcun incrocio di dati - per
ottenere informazioni statistiche aggregate sul traffico ricevuto, le fonti e il tipo di utenza.
Questo sito non utilizza cookies tecnici.
Consenso all'utilizzo dei cookies
L'utente presta il proprio consenso all'utilizzo dei cookies di terze parti sopra indicati cliccando sul tasto “OK” posto
all'interno del banner sulla Home Page, oppure proseguendo la navigazione sul Sito.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEI CONTRATTI CON I CLIENTI
E I FORNITORI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

PC Engineering SRL
Via Roma 81
22029 Uggiate Trevano (Como)

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI:

Cesare Catelli
Titolare della PC Engineering SRL
Via Roma 81
22029 Uggiate Trevano (Como)
e-mail: info@purovino.it
Telefono: 031-948737

DATI PERSONALI TRATTATI:

Per “Dati” si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla
Società per la stipula e l’esecuzione del rapporto con i propri
clienti/committenti e fornitori persone giuridiche, quali quelli del

legale
rappresentante che sottoscrive il contratto in nome o per conte del
Cliente o Fornitore, nonché dei dipendenti/consulenti del Cliente o del
Fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto. In quest’ultimo
caso
la fonte da cui provengono i Dati è il Cliente o il Fornitore
rispettivamente.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del

Esecuzione del contratto per i Dati del legale

rapporto contrattuale fra Cliente o Fornitore e la

rappresentante.

Società.

Legittimo interesse per i Dati dei dipendenti/consulenti
del Cliente o del Fornitore, coinvolti nelle attività di cui
al contratto.

Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili,

Necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è

quali la gestione della contabilità e della tesoreria,

soggetta la Società.

nonché della fatturazione, in conformità a quanto
richiesto dalla normativa vigente.
In riferimento ai soli Clienti si include anche il recupero
crediti stragiudiziale.

Legittimo interesse

Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i

Legittimo interesse

diritti del Titolare in sede giudiziaria.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DATI:

Durata contrattuale e, dopo cessazione, 10 anni.
Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso,

fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di
impugnazione.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Dati verranno
distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche
di
cancellazione e di backup.
CONFERIMENTO DEI DATI:

Il conferimento dei Dati è obbligatorio per la conclusione del
contratto e/o per la sua esecuzione. Il rifiuto di fornire i Dati non
consente, pertanto, di instaurare il rapporto contrattuale e/o di
adempiere alle conseguenti obbligazioni.

DESTINATARI DEI DATI:

I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità
di titolari del trattamento, a titolo esemplificativo, autorità ed organi
di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati,
legittimati a richiedere i Dati.
I Dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti
esterni designati come responsabili del trattamento, che svolgono per
conto del titolare specifiche attività, a titolo esemplificativo,
adempimenti contabili, fiscali e assicurativi, spedizione della
corrispondenza, gestione di incassi e pagamenti, etc.

DIRITTI DELL’INTERESSATO –
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO:

Contattando la “Società”, via e-mail all’indirizzo
info@purovino.it l’interessato può chiedere alla Società
l’accesso ai Dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei
Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la cancellazione dei
Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR,
nonché opporsi al trattamento effettuato per legittimo interesse del
titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul
consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati

ha 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.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo
competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o
dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
L’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi
momento per le finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei
Dati trattati per le medesime finalità. 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

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”) - WEB

Purovino e PC Engineering SRL sono liete che abbiate deciso di visitare il proprio sito web e, ringraziandovi per l’interesse mostrato,
desiderano informarvi sulla linea di condotta adottata in materia di privacy e trattamento dei Dati personali degli utenti del sito.

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Dati forniti volontariamente dall’utente:
I Dati personali forniti dagli utenti mediante comunicazioni inviate agli indirizzi e-mail e/o ai form di richiesta
informazione presenti sul sito Internet, incluse le richieste di invio di materiale informativo (brochure, cataloghi, ecc.),
saranno impiegati al solo fine di rispondere alle comunicazioni e/o richieste pervenute.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni Dati personali degli utenti la cui trasmissione è inscindibile dall’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a Interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con Dati detenuti da
terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di Dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed
altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo la loro elaborazione. I Dati in questione potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro sito.

Cookie:
Per informazioni relative all’utilizzo di cookie nel presente sito vi invitiamo a consultare la nostra informativa completa
sulla privacy.
Natura Facoltativa del conferimento dei Dati:
Fermo restando quanto specificato per i Dati di navigazione e i cookie, l’utente è libero di fornire o meno i Dati
personali per richiedere informazioni e/o servizi. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ricevere quanto richiesto.
Luogo di trattamento dei Dati e soggetti che accedono ai dati:
Il nostro sito web è fisicamente posto in hosting presso il data center situato in Via Savona 125, 20144 Milano.
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono effettuati presso la nostra sede di Uggiate Trevano, Via
Roma 81, esclusivamente da parte di dipendenti o collaboratori che il Titolare ha provveduto a nominare incaricati del
trattamento, oppure -eventualmente -da terzi fornitori di servizi tecnici che prestano occasionali operazioni di
manutenzione. Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo che la comunicazione non sia imposta da obblighi di
legge o da ordini dell’autorità giudiziaria.
Modalità del trattamento:
I Dati personali sono trattati con strumenti automatizzati, per il solo tempo necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei Dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti dell’interessato e reclami all’autorità di controllo:
Contattando PC Engineering via e-mail all’indirizzo info@purovino.it l’interessato può chiedere alla Società l’accesso ai
Dati che lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei Dati inesatti, l’integrazione dei Dati incompleti, la
cancellazione dei Dati, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché opporsi al trattamento
effettuato per legittimo interesse del titolare.
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con
strumenti automatizzati ha 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. L’interessato
ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o
lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso
prestato in qualsiasi momento per le finalità di marketing e di opporsi al trattamento dei Dati trattati per le medesime
finalità. 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.
Titolare del trattamento e contatti:
Titolare del trattamento è PC Engineering SRL con sede legale in Italia in Via Roma 81, 22029 Uggiate Trevano (Como).
Per qualsiasi chiarimento e/o per l’esercizio dei diritti di cui al Capo III del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), il
Titolare ha messo a disposizione il seguente indirizzo e-mail: info@purovino.it.

Aggiornamento della presente informativa e privacy policy:
Vi invitiamo a consultare periodicamente la presente informativa e privacy policy i cui contenuti possono essere
aggiornati e/o modificati in futuro. Ogni volta che l’utente accede, usa o naviga nel sito web, accetta implicitamente la
vigente politica sulla privacy. Salvo indicazione contraria, le eventuali modifiche alla presente informativa e privacy
policy entreranno in vigore dopo la pubblicazione e si applicheranno esclusivamente ai Dati raccolti a partire dalla data
dell’ultimo aggiornamento.
Per garantirvi un’esperienza di navigazione ottimale, questo sito utilizza cookie tecnici. Vi invitiamo a leggere la nostra
policy.

