INFORMATIVA PRIVACY
RACCOLTA E UTILIZZO DEI DATI PER L'ELABORAZIONE
DEL CONTRATTO
Raccogliamo dati personali che fornisci volontariamente quando effettui un ordine o quando contatti il fornitore
attraverso il Sito www.ilpaccobuono.it (ad esempio tramite modulo di contatto o e-mail). I campi obbligatori sono
contrassegnati come tali, perché abbiamo assolutamente bisogno di quei dati per elaborare il contratto o per
elaborare la tua richiesta di contatto e altrimenti non saresti in grado di inviare l’ordine o la richiesta di contatto. È
evidente in ogni modulo di input quali dati vengono raccolti. Utilizziamo i dati che ci vengono forniti per eseguire
il contratto ed elaborare le tue richieste ai sensi dell’Art. 6 (1) 1 lit. b) GDPR. Al completamento del contratto o
alla cancellazione del tuo account cliente, qualsiasi ulteriore elaborazione dei tuoi dati sarà limitata e i tuoi dati
saranno cancellati alla scadenza del periodo di conservazione applicabile ai sensi della normativa pertinente la
conservazione degli atti amministrativi, a meno che tu non acconsenta espressamente all’ulteriore utilizzo dei tuoi
dati o ci riserviamo il diritto di utilizzare ulteriormente i tuoi dati personali nell’ambito e alle modalità consentite
dalla legge, di cui ti informiamo in questo avviso. Il tuo account cliente può essere cancellato in qualsiasi
momento. A tale scopo è possibile inviare un messaggio all’opzione di contatto specificata di seguito o utilizzare
la relativa funzione disponibile nell’account cliente.
Esclusivamente previo tuo consenso: per informarti sulle nostre attività promozionali (Marketing)
Utilizziamo i tuoi dati per farti conoscere attività promozionali che potrebbero interessarti, solo se hai fornito il
consenso.
In particolare, li utilizziamo per:
•

comunicarti attività promozionali, commerciali e pubblicitarie su eventi e iniziative, tramite posta
elettronica o invio SMS o notifiche push;

•

fare attività di analisi e di reportistica connessa ai sistemi di comunicazione promozionale, come ad
esempio il rilevamento del numero delle e-mail aperte e dei click effettuati sui link presenti all’interno
della comunicazione.

Esclusivamente previo tuo consenso: per offrirti un servizio personalizzato e migliorare le nostre
comunicazioni (Profilazione)
Elaboriamo dati raccolti, qualora tu ci abbia fornito espressamente il consenso, per analizzare le tue abitudini o
scelte di consumo. Questo per offrirti un servizio personalizzato e in linea con i tuoi interessi e per migliorare la
nostra offerta commerciale.
Queste analisi possono essere correlate a un processo automatizzato. I dati profilati si riferiscono alle attività di
tracciamento dei tuoi acquisti e possono essere correlati ad altri dati della carta Unika a nostra disposizione.
Non combiniamo i dati di navigazione con altri dati per creare categorie speciali legate alle attività di profilazione.

PUBBLICITA' VIA E-MAIL PER I CLIENTI REGISTRATI SE
TI ISCRIVI ALLA NEWSLETTER

Se ti iscrivi alla nostra newsletter, ti invieremo regolarmente la nostra newsletter via email in base al tuo consenso
ai sensi dell’art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR.
Puoi disiscriverti dal servizio di newsletter in qualsiasi momento. A tale scopo è possibile inviare un messaggio
all’opzione di contatto specificata di seguito o utilizzare il link di opt-out nella newsletter. Al momento della
disiscrizione, cancelleremo il tuo indirizzo e-mail a meno che tu non abbia espressamente acconsentito
all’ulteriore utilizzo dei tuoi dati.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTRATTO
DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI:
MAGAZZINI GABRIELLI SPA
C.F. e P.I. 00103300448 N.REA Ascoli Piceno 531
C.da Monticelli, snc , 63100 – Ascoli Piceno ITALIA
Mail: dpo@gabriellispa.it
Puoi contattare il nostro Responsabile della Protezione dei dati:
•

via e-mail scrivendo a dpo@gabriellispa.it;

•

via posta all’indirizzo che trovi qui sopra.

DATI FORNITI DALL'UTENTE
Se sei un privato. Quando ti registri, o fai un ordine ti chiediamo di fornirci alcuni dati che servono per poter
spedire l’ordine. Questi sono, ad esempio, i dati che ti chiediamo:
Nome, Cognome, Indirizzo Completo email e numero di telefono , codice fiscale (solo per i residenti in Italia).
Dati di minori di anni 18. Se hai meno di 18 anni non puoi fornirci alcun dato personale né puoi registrarti su
www.ilpaccobuono.it, ed in ogni caso non assumiamo responsabilità per eventuali dichiarazioni mendaci da te
fornite. Qualora ci accorgessimo dell’esistenza di dichiarazioni non veritiere procederemo con la cancellazione
immediata di ogni dato personale acquisito.
Se sei un professionista o un’azienda. Quando crei un account professionale ti viene richiesto di fornirci alcuni
dati:
Denominazione dell’azienda, partita Iva, ed indirizzo completo, nome referente, indirizzo email, numero di
telefono.

INVIO PROMEMORIA DI VALUTAZIONE TRAMITE EMAIL
Promemoria delle valutazioni di www.ilpaccobuono.it
Se,

quando o

dopo

aver

effettuato

l’ordine,

la

Magazzini Gabrielli

tramite

l’indirizzo

ilpaccobuono@gabriellispa.it, ti invierà una comunicazione di promemoria.
È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento compilando l’apposito form contatti presente sul sito.

e-mail

DATI CHE RACCOGLIAMO AUTOMATICAMENTE
Dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di browser e dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per
ulteriori informazioni, ti invitiamo a visitare la sezione “Cookies”.

ACCESSO AI DATI PERSONALI DALLA TUA
RISERVATA E REVOCA DEL CONSENSO (opt-out)

AREA

Puoi, in qualsiasi momento, visionare i tuoi dati personali nella tua area riservata.
Ricordati che puoi revocare in qualsiasi momento i consensi che hai fornito facendo esplicita richiesta tramite
form.

SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE COMUNICATI DATI
PERSONALI
I dati raccolti nell’ambito dell’erogazione del servizio potranno essere comunicati a:
•

Società che svolgono funzioni strettamente connesse e strumentali all’operatività – anche tecnica – del
servizio, quali ad esempio:

•

Società di spedizioni, società amministrativi, contabili ed autorità amministrative e giudiziarie in virtù
degli obblighi di legge.

In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi.

ESPORTAZIONE E CANCELLAZIONE DEL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Entra nel tuo account e clicca la sezione “Entra”:
Potrai Visualizzare e Modificare i dati del tuo account.
Per cancellare il tuo account, effettua una specifica richiesta tramite il form dedicato.

ESERCIZIO DEI TUOI DIRITTI
Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro sito può:
•

ottenere dal titolare, in ogni momento, informazioni circa l’esistenza dei propri dati personali, l’origine degli
stessi, le finalità e le modalità di trattamento e, qualora presenti, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle
informazioni di cui all’articolo 15 del GDPR

•

richiedere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei
dati nel caso ricorra una delle condizioni previste all’articolo 18 del GDPR, la trasformazione in forma

anonima o il blocco dei dati personali, trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e/o successivamente trattati
•

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale. Ogni utente ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento
senza pregiudicare le liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca

•

ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del servizio,
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti

•

proporre reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in Italia contattabile al sito
www.garanteprivacy.it

Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy
puoi scrivere all’indirizzo dpo@gabriellispa.it.

CONSERVAZIONE DEI DATI
La conservazione dei dati personali avverrà in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità fiscali, nel rispetto della tua privacy e delle normative
vigenti in materia di conservazione amministrativa.
Per finalità di marketing diretto e di profilazione conserviamo i tuoi dati anagrafici e di contatto fino alla revoca
del consenso, mentre i dettagli di acquisto verranno resi anonimi dopo 24 mesi dalla registrazione.
Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa dei dati personali trattati dal
Titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno cancellati da sito e conservati, in forma protetta e con accesso limitato,
unicamente per finalità fiscali.

UTILIZZO DEI COOKIES
Il Sito www.ilpaccobuono.it si serve di “cookies” per finalità specifiche e limitate, vale a dire al fine di offrire
all’utente una più agevole navigazione dello stesso. I cookies sono piccoli files di dati conservati sul disco rigido
del Vostro computer. I cookies non ci permettono alcun tipo di controllo sul Vostro computer. La Società non ha
alcun tipo di accesso o controllo rispetto ai cookies presenti su siti accessibili dal Sito web, declina ogni relativa
responsabilità e Vi invita a prendere visione delle privacy policy dei siti di terzi a cui accedete al fine di conoscere
le modalità di raccolta e trattamento dei Vostri dati personali. La sezione Help della barra degli strumenti situata
sulla maggior parte dei browser indica come evitare la ricezione di cookies da parte del browser, come ottenere
dal browser comunicazione della ricezione di un nuovo cookie o come disabilitare del tutto i cookies. La
disabilitazione dei cookies può limitare le possibilità di utilizzo del Sito web ed impedire all’utente di beneficiare
appieno delle funzionalità e dei servizi dello stesso.

