Privacy Policy asoplant.it
Informativa sul trattamento dei dati personali
Asoplant di Eredi Pennente Angelo- società semplice - Via Del Lavoro, 1, 63827 Pedaso (FM) - P.IVA 01917580449 , in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art.
13 del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati Personali 679/2016
(denominato "GDPR"), fornisce le seguenti informazioni circa il trattamento dei suoi dati
personali.

La nostra policy
Asoplant di Eredi Pennente Angelo – società semplice - Via Del Lavoro, 1, 63827 Pedaso (FM) - P.IVA 01917580449 rispetta il diritto dei propri utenti ad essere informati
con riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro dati personali. Il
trattamento dei tuoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. Per ulteriori informazioni sulla
nostra Privacy Policy puoi contattare il seguente indirizzo di posta elettronica
info@asoplant.it.

Finalità, base giuridica e modalità di trattamento dei dati
I dati personali forniti sono trattati per finalità strettamente connesse all'utilizzo del sito
web, dei suoi servizi e l'eventuale invio di ordini di prodotti. In particolare, i tuoi dati
personali potranno essere trattati per le seguenti finalità:
a) fornitura di servizi richiesti dagli utenti (es richiesta informazioni) nell’ambito dei processi
di registrazione sul sito www.asoplant.it mediante il relativo form nella sezione “contatti”.
Per tale finalità è richiesto il Tuo preventivo consenso il quale può essere prestato attraverso
l’inserimento del segno di spunta all’interno dell’apposita casella. Il conferimento dei dati è
necessario al fine di ottenere il servizio richiesto.
b) attività promozionale e informativa (es. invio tramite mail della disponibilità del giorno dei
prodotti della Asoplant), nell’ambito dei processi di registrazione sul sito www.asoplant.it
mediante il relativo form nella sezione “contatti” . Per tale finalità è richiesto il Tuo
preventivo consenso il quale può essere prestato attraverso l’inserimento del segno di
spunta all’interno dell’apposita casella. Il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo.
c) attività di vendita di prodotti. Per tale finalità non è richiesto il tuo preventivo consenso dal
momento che la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati
personali per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o per l'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento dei dati è
necessario.

I tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi per scopi non consentiti dalla legge o
senza il tuo espresso consenso.
Inoltre i tuoi dati potranno essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in
conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali soggetti.
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi secondo principi di liceità e correttezza

Comunicazione e diffusione dei dati
I tuoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate,
potranno essere comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (es. studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale,
corrieri e spedizionieri, centro elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti
necessaria per le finalità sopra illustrate;
- ad istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente nominati persone autorizzate al
trattamento e nell’ambito delle relative mansioni;
I dati raccolti non sono oggetto di diffusione.

Misure di sicurezza
Abbiamo adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella nostra
Privacy Policy.
Tuttavia Asoplant di Eredi Pennente Angelo società semplice - Via Del Lavoro, 1, 63827 Pedaso (FM) - P.IVA 01917580449 non può garantire ai propri utenti che le misure adottate
per la sicurezza del sito web e della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o
escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati. Consigliamo
di assicurarsi che il proprio computer sia dotato di dispositivi software adeguati per la
protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi
antivirus aggiornati) e che il fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la
sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewalls e filtri antispamming).

Cookies
Questo sito utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati, come i cookies. Il cookie è un
dispositivo che viene trasmesso all'hard disk dell'utente; esso non contiene informazioni
comprensibili ma consente di associare l'utente alle sue informazioni personali (come, ad
esempio, nel caso di raccolta dell'indirizzo IP dell'utente ed altre informazioni relative alla
permanenza nel sito web o alle preferenze espresse dall’utente nella navigazione) rilasciate

dallo stesso. I cookies sono collocati dal nostro server e nessuno può accedere alle
informazioni contenute su di esso. Queste informazioni e dati sono raccolti direttamente ed
automaticamente dal sito web e come parte del suo stesso funzionamento. Queste
informazioni e dati sono poi trattati in forma anonima ed aggregata per finalità commerciali
e per l'ottimizzazione dei servizi alle esigenze ed alle preferenze degli utenti del sito web.
Per i dettagli e per dare o no il consenso ad utilizzare i cookies visita la nostra sezione
dedicata alla Cookie Policy

Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti descritti precedentemente è riconosciuto l’esercizio dei diritti
previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, in particolare:
- accesso, ovvero di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, di conoscerne l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati e la
determinazione del periodo di conservazione, qualora sia possibile definirlo;
- rettificare i dati inesatti
- cancellazione (c.d. diritto all’oblio)
- limitazione del trattamento
- portabilità, il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali dell’interessato con possibilità di trasmetterli ad altro
Titolare
- opposizione, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi ad una situazione
particolare dell’interessato;
- reclamo, da inviare al Garante per la Protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio
n. 121 – 00186 Roma (garante@gpdp.it; + 39 06.696771; fax + 39 06.69677.378
- revoca del consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per l’esercizio dei diritti di cui sopra potrà rivolgersi a Asoplant di Eredi Pennente Angelo società semplice - Via Del Lavoro, 1, 63827 - Pedaso (FM) - P.IVA 01917580449,
info@asoplant.it.
È presente

apposito modulo nel sito internet del Garante della Privacy scaricabile da
questo LINK.

Contatti
Se desideri ricevere maggiori informazioni su come trattiamo i tuoi dati personali, ti
preghiamo di scrivere una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@asoplant.it

Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e risulta conforme al Reg. Europeo n.
679/2016 (GDPR).
Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento
alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

