Informativa privacy
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679

La presene informativa sulla Privacy si applica ai dati personali forniti mediante
l’utilizzo del presente sito.
Titolare del Trattamento: il titolare del trattamento dei dati personali è Vincenzo
Donatiello, C.F. DNTVCN85L02B619O, domiciliato in Strada Romano n. 3, 12051 Alba
(Cn), P. IVA: 03637280045, info@poolwine.it.
Finalità del Trattamento: le informazioni che fornite attraverso la compilazione
del form contatti e/o mediante l’invio di una e-mail, vengono utilizzate solamente
per rispondere alle vostre domande o per soddisfare le vostre richieste.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali verranno utilizzati solamente
per il tempo necessario per l’espletamento delle finalità stabilite al punto
precedente oppure sino al momento in cui dichiarerete la vostra opposizione o fino
al momento in cui non ritirerete il vostro consenso; in ogni caso, i dati personali
non saranno conservati per un periodo superiore ad anni 10.
Tuttavia, nel caso in cui la custodia dei vostri dati personali per un tempo maggiore
sia richiesta per legge o laddove vi sia la necessità di utilizzare i vostri dati
personali per promuovere o difendersi da domande giudiziali, i medesimi verranno
conservati sino al termine del relativo periodo di custodia obbligatoria o sino al
momento in cui le domande in questione verranno risolte.
Modalità di Trattamento: il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o
senza l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Soggetti o categorie di soggetti a cui i dati potrebbero essere comunicati: per
“comunicazione” si intende darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati.
I dati raccolti potranno essere comunicati: 1) a soggetti, pubblici e/o privati, che
possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria e nei limiti previsti da tali norme, quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, istituti ed enti previdenziali e assistenziali,
associazioni di enti locali, amministrazioni ed enti pubblici, associazioni,
fondazioni, enti od organismi di tipo associativo e/o assicurativo; 2) a soggetti che
hanno necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre
tra le parti, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari, quali,
a titolo esemplificativo e non esaustivo, banche ed istituti di credito, società di
erogazione servizi, vettori e società di spedizioni; a soggetti nostri consulenti, nei
limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra organizzazione, previo
nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.
I vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro

messa a disposizione o consultazione, a meno di uno specifico consenso, libero ed
informato, da voi espresso e concesso per ciascun tipo di trattamento.
Cookies: tale sito fa uso di cookie.
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni
cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado di
memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze.
Durante la navigazione possiamo raccogliere le informazioni relative al flusso di
traffico ed alle visite delle pagine del sito.
I cookie possono essere suddivisi in “tecnici” e “di profilazione”.
Questo sito utilizza i c.d. cookie “tecnici” al solo fine di effettuare la trasmissione
di una comunicazione su una rete elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente richiesto dall’utente, al fine di
erogare tale servizio.
Alcuni cookie possono essere utilizzati per rendere la navigazione più facile e
personalizzare l’esperienza di navigazione sul nostro sito web, possono indicare
quali parti del nostro sito vengono visitate, così da analizzare il comportamento
degli utenti per migliorare le nostre comunicazioni.
Questo sito, invece, non fa in alcun modo uso di cookie c.d. “di profilazione” ,
ossia dei cookie volti a creare profili relativi all’utente ed utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete.
Questo sito fa uso di cookie c.d. “di terze parti” volti a ricevere sul proprio
dispositivo, nel corso della navigazione su un sito, cookie inviati da siti o da web
server diversi ed in tal caso l’archiviazione delle informazioni avviene presso i
soggetti terzi.
Ogni informazione, ottenuta attraverso i cookies, sarà trattata e conservata in
modo sicuro. La finalità dell’utilizzo dei cookies è di personalizzare l’accesso al
sito web, ottimizzando la navigazione ed il funzionamento del sito, migliorare i
nostri servizi e fornire contenuti e/o pubblicità relative alle preferenze
dell’utente, analizzando le abitudini di navigazione.
La maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie
attraverso le impostazioni.
Trasferimento dei dati in paesi extra UE: il presente sito potrebbe condividere
alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione
Europea. In particolare con Google, Linkedin e Facebook tramite i social plugin ed
il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è automatizzato.
Diritti dei soggetti interessati: in ogni momento potranno essere richieste al
titolare del trattamento le informazioni relative ai vostri dati personali trattati,
nonché la correzione o cancellazione di tali dati personali; i quali, in ogni caso,
potranno essere cancellati solamente se non vi è alcun obbligo di legge o diritto
prevalente relativo alla loro conservazione.

Inoltre, potrete richiedere che il trattamento dei vostri dati sia limitato nel caso in
cui dichiariate che i dati personali oggetto di trattamento non sono corretti.
Tali richieste andranno indirizzate a info@poolwine.it con la specificazione delle
informazioni o attività di trattamento cui si riferisce la vostra richiesta, il formato
in cui desiderate vi vengano fornite le informazioni e se i dati personali debbano
essere inviati a voi o ad un altro destinatario.
La vostra richiesta verrà presa in attenta considerazione e verranno discusse con
voi le modalità per adempiere al meglio alla stessa.
Diritto di presentare un reclamo: nel caso in cui riteniate che i vostri dati non
siano trattati secondo i requisiti stabiliti nella presente informativa o dalle norme
sul Regolamento UE sulla protezione dei dati personali, potrete presentare in ogni
momento un reclamo innanzi all’autorità per la protezione dei dati personali.
Base giuridica del Trattamento: tutte le informazioni personali fornite sono il
risultato di una vostra libera scelta, non vengono utilizzati mezzi illeciti per
ottenere queste informazioni senza il vostro consenso.
Facoltà di conferire i vostri dati: l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica, nome, cognome o altri dati personali all’indirizzo e-mail indicato in
questo sito e mediante il form di contatto, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Luogo del trattamento: il trattamento dei dati ha luogo presso il domicilio del
titolare del trattamento dei dati indicato nella presente informativa.
Responsabile del trattamento: Google è nominato responsabile del trattamento in
quanto elabora dati per conto del titolare (elaborazione dati effettuata da Google
Analytics).

