INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR)
Privacy Policy di www.materassimigliori.it
Questa Applicazione raccoglie alcuni Da: Personali dei propri Uten:.

Titolare del TraGamento dei DaH
EURO AUSILI S.R.L.
SEDE LEGALE: P.ZA IV NOVEMBRE, 5 – LEGNANO (MI)
P.IVA 13212620150
Indirizzo email del Titolare: info@euroausili.it

In qualità di :tolare del traWamento di da: personali, EURO AUSILI S.R.L. informa gli interessa: che i da:
personali saranno traWa: nel rispeWo dei principi di protezione stabili: dal Regolamento UE n. 2016/679
(GDPR).

Finalità del TraGamento dei DaH raccolH
I Da: personali dell’interessato sono raccol: per consen:re al Titolare di fornire i propri Servizi e/o
adempiere obblighi contraWuali.
Pertanto il traWamento dei da: ha le seguen: ﬁnalità:
•

permeWere di fruire dei Servizi eventualmente richies:;

•

processare una richiesta di contaWo;

•

adempiere obblighi di legge connessi a rappor: commerciali

•

adempiere obblighi ﬁscali o contabili

•

marke:ng (analisi sta:s:che e indagini di mercato)

•

veriﬁche del grado di soddisfazione della clientela sui prodoc

L'eventuale riﬁuto nel consen:re il traWamento dei da: comporta l'impossibilità di usufruire del servizio
richiesto dall'interessato.
Solo previo speciﬁco e dis:nto consenso, i da: personali sono u:lizza: per le seguen: Altre Finalità:
•

inviare via e-mail NewsleWer riguardan: promozioni e aggiornamen: commerciali, presentazioni di
nuovi prodoc e soluzioni tecniche, invi: ad even: e ﬁere a cui partecipa il Titolare.

DeGagli sul traGamento dei DaH Personali
I Da: Personali sono raccol: per le seguen: ﬁnalità ed u:lizzando i seguen: servizi:

Ges$one conta+ e invio di messaggi
Questo :po di servizi consente di ges:re un database di contac email, contac telefonici o contac di
qualunque altro :po, u:lizza: per comunicare con l’Utente.
Ques: servizi potrebbero inoltre consen:re di raccogliere da: rela:vi alla data e all’ora di visualizzazione dei
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click
sui collegamen: inseri: nei messaggi.
Il servizio si appoggia sulla stessa infrastruWura del sito web
Ges$one dei pagamen$
I servizi di ges:one dei pagamen: permeWono a questa Applicazione di processare pagamen: tramite carta
di credito, boniﬁco bancario o altri strumen:. I da: u:lizza: per il pagamento vengono acquisi:
direWamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo traWa: da questa
Applicazione.
Alcuni di ques: servizi potrebbero inoltre permeWere l'invio programmato di messaggi all'Utente, come
email contenen: faWure o no:ﬁche riguardan: il pagamento.
PayPal (Paypal)
PayPal è un servizio di pagamento fornito da PayPal Inc., che consente all’Utente di eﬀeWuare pagamen:
online.
Da: Personali raccol:: varie :pologie di Da: secondo quanto speciﬁcato dalla privacy policy del servizio.
Interazione con social network e pia8aforme esterne
Questo :po di servizi permeWe di eﬀeWuare interazioni con i social network, o con altre piaWaforme
esterne, direWamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggeWe alle impostazioni
privacy dell’Utente rela:ve ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli
Uten: non u:lizzino il servizio, lo stesso raccolga da: di traﬃco rela:vi alle pagine in cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forni: da Facebook, Inc.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di u:lizzo.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy.

Registrazione ed auten$cazione
Con la registrazione o l’auten:cazione l’Utente consente all’Applicazione di iden:ﬁcarlo e di dargli accesso a
servizi dedica:.
A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di auten:cazione potrebbero essere
forni: con l’ausilio di terze par:. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni Da:
conserva: dal servizio terzo usato per la registrazione o l’iden:ﬁcazione.

Registrazione direGa (questa Applicazione)
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direWamente a questa Applicazione i
propri Da: Personali.
Da: Personali raccol:: CAP, ciWà, Codice Fiscale, cognome, data di nascita, email, indirizzo, indirizzo di
faWurazione, indirizzo di spedizione, lingua, nazione, nome, numero civico, numero di fax, numero di
telefono, Par:ta IVA, password, provincia, ragione sociale, sesso e stato.

Hos$ng ed infrastru8ura backend
Questo :po di servizi ha la funzione di ospitare da: e ﬁle che permeWono a questa Applicazione di
funzionare, ne consentono la distribuzione e meWono a disposizione un'infrastruWura pronta all'uso per
erogare speciﬁche funzionalità di questa Applicazione.
Alcuni di ques: servizi funzionano aWraverso server disloca: geograﬁcamente in luoghi diﬀeren:, rendendo
diﬃcile la determinazione del luogo esaWo in cui vengono conserva: i Da: Personali.
Sta$s$ca
I servizi contenu: nella presente sezione permeWono al Titolare del TraWamento di monitorare e analizzare
i da: di traﬃco e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analy<cs (Google Inc.)
Google Analy:cs è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google u:lizza i Da:
Personali raccol: allo scopo di tracciare ed esaminare l’u:lizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppa: da Google.
Google potrebbe u:lizzare i Da: Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di U:lizzo.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Protezione dallo SPAM
Questo :po di servizi analizza il traﬃco di questa Applicazione, potenzialmente contenente Da: Personali
degli Uten:, al ﬁne di ﬁltrarlo da par: di traﬃco, messaggi e contenu: riconosciu: come SPAM.
Google reCAPTCHA (Google Inc.)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
L'u:lizzo del sistema reCAPTCHA è soggeWo alla privacy policy e ai termini di u:lizzo di Google.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di U:lizzo.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy
Visualizzazione di contenu$ da pia8aforme esterne
Questo :po di servizi permeWe di visualizzare contenu: ospita: su piaWaforme esterne direWamente dalle
pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo :po, è possibile che, anche nel caso gli Uten: non
u:lizzino il servizio, lo stesso raccolga da: di traﬃco rela:vi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di s:li di caraWere ges:to da Google Inc. che permeWe a questa
Applicazione di integrare tali contenu: all’interno delle proprie pagine.

Da: Personali raccol:: Da: di U:lizzo e varie :pologie di Da: secondo quanto speciﬁcato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe ges:to da Google Inc. che permeWe a questa
Applicazione di integrare tali contenu: all’interno delle proprie pagine.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di U:lizzo.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy
Widget YouTube (Google Inc.)
YouTube è una piaWaforma web che consente la condivisione e visualizzazione in rete di video (video
sharing), ges:ta da Google Inc. che permeWe a questa Applicazione di integrare tali video all’interno delle
proprie pagine.
Da: Personali raccol:: Cookie e Da: di U:lizzo.
Luogo del traWamento: USA – Privacy Policy

Ulteriori informazioni sui DaH Personali
Vendita di beni e servizi online
I Da: Personali raccol: sono u:lizza: per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodoc, inclusi
il pagamento e l’eventuale consegna. I Da: Personali raccol: per perfezionare il pagamento possono essere
quelli rela:vi alla carta di credito, al conto corrente u:lizzato per il boniﬁco o ad altri strumen: di
pagamento previs:. I Da: di pagamento raccol: da questa Applicazione dipendono dal sistema di
pagamento u:lizzato.

Cookie Policy
Questa Applicazione fa u:lizzo di Cookie. Per saperne di più e per un'informa:va deWagliata, puoi
consultare la Cookie Policy.

Ulteriori informazioni sul traGamento
Difesa in giudizio
I Da: Personali dell’Utente possono essere u:lizza: da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeu:che alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'u:lizzo di questa Applicazione o
dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i Da: su
richiesta delle pubbliche autorità.
InformaHve speciﬁche

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa
Applicazione potrebbe fornire all'Utente delle informa:ve aggiun:ve e contestuali riguardan: servizi
speciﬁci, o la raccolta ed il traWamento di Da: Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi
da essa u:lizza: potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia ﬁle che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Da: Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al traWamento dei Da: Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del TraWamento u:lizzando le informazioni di contaWo.

Modalità del traGamento
Il Titolare adoWa le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modiﬁca o
la distruzione non autorizzate dei Da: Personali. Il traWamento viene eﬀeWuato mediante strumen:
informa:ci e/o telema:ci e/o cartacei, con modalità organizza:ve e con logiche streWamente correlate alle
ﬁnalità.

Base Giuridica
Il conferimento dei da: è obbligatorio per tuWo quanto è richiesto dagli obblighi legali e contraWuali e
pertanto l'eventuale riﬁuto a fornirli in tuWo o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richies:.
La società traWa i da: facolta:vi degli uten: in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita
della presente policy privacy e in relazione alle modalità e ﬁnalità di seguito descriWe.

Categorie di desHnatari
Nella ges:one dei da:, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguen: categorie di persone
autorizzate e/o responsabili esterni individua: per iscriWo ed ai quali sono state fornite speciﬁche istruzioni
scriWe circa il traWamento dei da::
•

personale dipendente autorizzato

•

responsabili del traWamento esterni designa:, che svolgono acvità di outsourcing per conto del
Titolare (hos:ng provider, società informa:che, agenzie di comunicazione). L’elenco aggiornato
degli incarica: interni e dei Responsabili esterni potrà sempre essere richiesto al Titolare del
TraWamento.

Comunicazione dei daH
Senza espresso consenso dell’interessato, il Titolare potrà comunicare i da: per le ﬁnalità di cui sopra a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tuc gli altri soggec ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l’espletamento delle ﬁnalità deWe.
I Vostri da: non saranno oggeWo di diﬀusione.

Periodo di conservazione
I Da: sono traWa: e conserva: per il tempo richiesto dalle ﬁnalità per le quali sono sta: raccol::
•

I da: obbligatori ai ﬁni contraWuali e contabili sono conserva: per il tempo necessario allo
svolgimento del rapporto commerciale e contabile;

•

I da: di chi non acquista o usufruisce di prodoc/servizi, pur avendo avuto un precedente contaWo
con dei rappresentan: dell’azienda, saranno immediatamente cancella: o traWa: in forma
anonima, ove la loro conservazione non risul: altrimen: gius:ﬁcata, salvo che sia stato acquisito
validamente il consenso informato degli interessa: rela:vo ad una successiva acvità di promozione
commerciale o ricerca di mercato. Il periodo di conservazione dei da: è: 10 anni dalla cessazione
del rapporto

DiriY dell’interessato
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della norma:va nazionale, l'interessato può, secondo
le modalità e nei limi: previs: dalla vigente norma:va, esercitare i seguen: diric:
•

richiedere la conferma dell'esistenza di da: personali che lo riguardano (diriWo di accesso);

•

conoscerne l'origine;

•

riceverne comunicazione intelligibile;

•

avere informazioni circa la logica, le modalità e le ﬁnalità del traWamento;

•

richiederne l'aggiornamento, la recﬁca, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei da: traWa: in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono sta: raccol:;

•

nei casi di traWamento basato su consenso, ricevere i propri da: forni: al :tolare, in forma
struWurata e leggibile da un elaboratore di da: e in un formato comunemente usato da un
disposi:vo eleWronico;

•

il diriWo di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

Modalità di esercizio dei diriY
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diric inviando:
•
una raccomandata a.r. alla EURO AUSILI S.R.L., VIA RENATO CUTTICA 43/45 – 20025 LEGNANO (MI)
P.IVA 13212620150;
•

una e-mail all’indirizzo info@euroausili.it

Modiﬁche alla presente InformaHva
La presente Informa:va può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa
Informa:va e di riferirsi alla versione più aggiornata.

