Informativa Privacy
ex art. 13 del GDPR

Gentile Utente,
La ringraziamo per aver scelto di visitare il nostro Sito.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UEA) 679/2016 (“GDPR”) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito troverà le informazioni necessarie
illustrarLe in che modo tratteremo i dati personali da noi raccolti o da Lei forniti in occasione della Sua
visita sul nostro Sito ("Dati” o “Dati Personali”).

Titolare del trattamento dei Dati Personali
Il Titolare del trattamento dei Dati Personali è Società Legnami Paganoni Spa, con sede legale in Via Delle
Canovine n. 29 – 24126 Bergamo (BG), CF:01961270160 e P. Iva: 01961270160, nella persona del legale
rappresentante dott. Marco Paganoni (“Titolare” o “Legnami”).

Dati Personali trattati
I Dati Personali da noi trattati includono:
Dati da Lei volontariamente forniti compilando i form di richiesta informazioni presenti sul Sito, quali
azienda o privato, nome, cognome, regione, città, email, telefono.
– Dati di navigazione da noi raccolti automaticamente in occasione della Sua visita sul Sito (es. indirizzi IP
o nomi a dominio dei dispositivi da Lei utilizzati per connettersi 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico da Lei utilizzato.

Per quali finalità e su quali basi giuridiche possono essere
trattati i Suoi Dati Personali
a) Riscontrare le richieste di informazioni inviateci tramite il Sito
Il trattamento dei Dati per questa finalità si fonda sulla necessità di dare esecuzione a misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6.1. lett. b) GDPR). In questo caso il conferimento dei
Suoi Dati è obbligatorio e, in assenza, non potremo fornirLe le informazioni richieste.
b) Instaurare ed eseguire i rapporti contrattuali e gli obblighi conseguenti
Il trattamento dei Dati per questa finalità si fonda sulla necessità di dare esecuzione al contratto di
vendita da Lei concluso con Legnami (art. 6.1. lett. b) GDPR) e di adempiere ai connessi obblighi di
legge contabili e fiscali (art. 6.1. lett. e) GDPR).

c) ConsentirLe di navigare sul Sito e usufruire delle relative funzionalità
Trattiamo i Suoi dati di navigazione per le finalità su indicate. Tale trattamento si fonda sul nostro
legittimo interesse (art. 6.1 lett. f) GDPR), sul quale riteniamo non prevalga alcun Suo interesse, diritto o
libertà fondamentale. Il conferimento dei dati di navigazione avviene automaticamente al momento del
Suo accesso al Sito, pertanto, se desidera non fornirci tali Dati, La invitiamo a non accedere al Sito.
d) Accertare le responsabilità in caso di reati informatici perpetrati ai danni del Sito o di terzi
In caso di richiesta da parte di pubbliche autorità, potremo trattare i Dati di navigazione per la finalità su
indicata. Questo trattamento si basa sulla necessità di adempiere a obblighi di legge (art. 6.1. lett. e)
GDPR) cui siamo soggetti. Se preferisce che i Suoi Dati di navigazione non siano raccolti, La invitiamo a
non utilizzare questo Sito.
e) Accertare / difendere un nostro diritto in sede giudiziaria
Il trattamento dei Dati per questa finalità si fonda sul nostro legittimo interesse (art. 6.1 lett.f) GDPR), sul
quale riteniamo non prevalga alcun Suo interesse, diritto o libertà fondamentale.

Modalità di trattamento dei Dati e periodo di conservazione
Il trattamento dei Dati sarà svolto come mezzi automatizzati e/o cartacei, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e
in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i Suoi Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario al
conseguimento delle finalità per le quali gli stessi saranno stati raccolti e verranno trattati.

Nello specifico, Legnami applicherà le seguenti tempistiche di conservazione dei Dati:

o
o

consentirLe di navigare sul Sito e usufruire delle
relative funzionalità
accertare responsabilità in caso di reati
informatici o abusi

o

riscontrare le richieste inviateci tramite il Sito

o

esercitare un nostro diritto / difenderci in sede
giudiziaria

12 mesi
salva l’ulteriore conservazione nel caso
di richiesta da parte di Autorità

12 mesi
fino alla definizione della
controversia o del contenzioso

Ambito di comunicazione e diffusione dei Dati Personali
I Dati Personali potranno essere resi accessibili o da noi condivisi con alcuni soggetti terzi, inclusi i
fornitori di cui ci avvaliamo per gestire il Sito ed erogare i servizi qui disponibili, pubbliche autorità,
fornitori di servizi di invio newsletter, consulenti legali o fiscali. In certi casi, tali terzi agiscono quali
nostri responsabili del trattamento (ai sensi dell’art. 28 GDPR). Se Le interessa sapere chi sono i soggetti
che trattano i Suoi Dati per nostro conto in qualità di responsabili del trattamento, può inviarci una
richiesta utilizzando i nostri contatti.
I Dati potranno inoltre essere trattati dagli addetti alle funzioni aziendali della nostra organizzazione e
di quella dei nostri responsabili. Anche questi soggetti ricevono da noi e dai nostri responsabili ogni
più opportuna istruzione e autorizzazione per procedere al corretto trattamento dei Dati (ai sensi
dell’art. 29 del GDPR).

Trasferimento dei Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico
Europeo o a organizzazioni internazionali
I Suoi Dati Personali sono conservati nei server di Legnami, i quali sono situati all’interno dello Spazio
Economico Europeo ("SEE”). Qualora fosse necessario trasferire i Suoi Dati al di fuori dello SEE,
adotteremo le garanzie richieste dal Capo V del GDPR.

I Suoi diritti
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:
I.

chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei Suoi Dati Personali;

II.

ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari

o le categorie di destinatari a cui i Dati Personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
III.

ottenere la rettifica e la cancellazione dei Dati;

IV.

ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati;

V.

ottenere la portabilità dei Dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
VI.

opporsi al trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per

finalità di marketing diretto;
VII.

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la

profilazione.
VIII. revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
IX.

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi Dati faremo ogni sforzo per
rispondere alle Sue preoccupazioni.
L’esercizio di questi diritti è gratuito e non è soggetto ad alcun vincolo di forma. Potremo solo chiedere
di verificare la Sua identità prima di intraprendere ulteriori azioni a seguito della Sua richiesta.
Comunicheremo a ciascuno dei destinatari dei Dati le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del
trattamento, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta all’indirizzo e-mail: privacy@legnamipaganoni.it.
Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni al Garante per la
protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale di
tale autorità (www.garanteprivacy.it).

