PRIVACY POLICY
Titolare del trattamento
Tabaccheria Massarotto – Via Martiri della Libertà, 13, Trebaseleghe (PD)
Tel. 0499385397 - P.I. 03710540265

Il Titolare garantisce il rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa
il trattamento dei dati comunicati o comunque raccolti nel corso
della navigazione sul presente sito.

1. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento

Dati generati dall’accesso al sito

I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema
operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la
connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione
personale aggiuntiva e vengono utilizzati per:

i.

ricavare informazioni statistiche anonime





sull’uso del sito;

ii.

gestire esigenze di controllo delle modalità di





utilizzo dello stesso,

iii.


accertare responsabilità in caso di ipotetici


reati informatici.

La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la
necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito
dell’accesso dell’utente.

2. Dati forniti volontariamente dall’utente

I dati personali forniti dall’utente tramite form sono raccolti e trattati
per le seguenti finalità:

gestione di trattative pre-contrattuali in funzione dell’eventuale
richiesta di fruire dei servizi offerti dal Titolare.

3. Natura del conferimento

Il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui all’articolo 2
che precede è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati
personali, in tutto o in parte, non permetterà al Titolare di
rispondere alla richiesta, di dare esecuzione al contratto e/o
adempiere agli obblighi di legge.

4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati

I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante
elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità
per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono
conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle
finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme
vigenti e degli obblighi di legge.

5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e
comunicazione dei dati

Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno
dell’azienda a tal fine individuato e autorizzato del trattamento
secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa
vigente.

I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione
delle indicate finalità, potranno essere trattati da terzi nominati

Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a seconda dei casi,
comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente:

- persone, società o studi professionali che prestino attività di
assistenza e consulenza alla nostra Società;

- società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e
strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate;

In ogni caso, i dati personali non saranno mai ceduti o diffusi.

6. Diritti dell’interessato

In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento
o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le
informazioni personali raccolte dal Titolare, esercitando il diritto alla
limitazione del trattamento e il diritto alla portabilità dei dati,
inviando un’e-mail all’indirizzo tabaccheriamassarotto@gmail.com.

L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15
GDPR e precisamente i diritti di:

A) Ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che
la riguardano;

B) Ottenere l’indicazione:

- Dell’origine dei dati personali;

- Delle finalità e modalità del trattamento;

- Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici;

- Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 Codice
Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

C) Ottenere:

- L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;

- La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;

- L’attestazione che le operazioni di cui agli art. 8.A) e B) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;

D) Opporsi, in tutto o in parte:

- Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- Al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante
l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente
che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente
punto B), per finalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta
salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di
opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può
decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità

tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure
nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto
di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all’Autorità Garante.

7. Modalità di esercizio dei diritti

Può esercitare i suoi diritti inviando una raccomandata scritta a
Tabaccheria Massarotto – Via Martiri della Libertà, 13, Trebaseleghe (PD)

oppure una email a tabaccheriamassarotto@gmail.com.

