Privacy Policy di www.giani.com
Questo Sito Web non raccoglie Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
GIANI s.n.c. - Via Fiume 14 - 23862 Civate (LC) Italy
Indirizzo email del Titolare: info@giani.com

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle
previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) contiene disposizioni dirette a garantire che il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per
“trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con
o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante
trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR,
anche la comunicazione nei confronti dei soggetti. I dati personali raccolti sono trattati dal
personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie
attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o Responsabili
del trattamento.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un Paese terzo sulla base delle
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie
previste dalla vigente normativa.
I dati non verranno diffusi.

Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Modulo di contatto
Quando i visitatori inviano una e-mail sul sito, raccogliamo le informazioni inserite (indirizzo email e stringhe di testo inserite) per configurare la richiesta allo staff di Giani snc: il responsabile
commerciale userà le informazioni di contatto per rispondere alla richiesta inviata dal visitatore.

Con chi condividiamo i tuoi dati
I dati non verranno diffusi. Non utilizziamo i cookie per pubblicità e retargeting.

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
I dati vengono conservati a tempo indeterminato.
Gli amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR il visitatore potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di
ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la
cancellazione degli stessi. Il visitatore avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del
trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati.
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, con una mail a info@giani.com puoi
richiedere di ricevere un file esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i
dati che ci hai fornito. Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano.
Questo non include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di
sicurezza.

Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico
dello spam.
Le informazioni contenute nelle richieste inviate tramite e-mail sul sito, vengono trattate dal
personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie
attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come Contitolari o Responsabili
del trattamento.
Il Titolare si riserva, inoltre, di trasferire i dati personali verso un Paese terzo sulla base delle
decisioni di adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie
previste dalla vigente normativa.

Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali
(DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Giani snc con sede legale in Via
Fiume 14, 23862 Civate (LC).
Il responsabile per la protezione dei dati personali (anche “DPO”) è disponibile su richiesta. Per
esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa potrà contattare il
DPO. Allo stesso dovrà essere effettuata ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione
dei Responsabili del trattamento agenti per conto del Titolare.
Il DPO potrà essere contattato con comunicazione da inviarsi a mezzo posta presso la sede legale di
Giani snc sopra indicata oppure a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@giani.com.
L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su
richiesta.

