INFORMATIVA PRIVACY PER CLIENTI
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE (E DI EVENTUALI ALTRI SOGGETTI)
Il Titolare del trattamento è GRAZIA GIACHI LUXURY S.r.l. con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 16/18,
50026 San Casciano V.P. Loc. Mercatale (FI), P.IVA 06878310488, rappresentante legale la sig.ra ANGELA
AGLIETTI
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali che ci vengono comunicati possono essere elaborati da GRAZIA GIACHI, per i seguenti
scopi:
1. per la lavorazione dell'ordine d'acquisto, relativamente all'evasione dell'ordine effettuato online e
per le attività di carattere contabile e fiscale connesse;
2. per la gestione della corrispondenza e delle comunicazioni di servizio, per evadere e spedire gli
ordini;
3. per verificare che i dati forniti per la transazione siano completi, validi, corretti e privi di
tracciatori fraudolenti;
4. per la sottoscrizione di specifici servizi aggiuntivi, come ad esempio la newsletter di GRAZIA
GIACHI ed altri bollettini informativi sulle attività di GRAZIA GIACHI;
5. per lo svolgimento delle attività di marketing, ricerche di mercato e rilevazioni statistiche.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi,
amministrativi o strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità dei dati personali.
CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
all’inattuabilità del contratto e all’impossibilità, da parte del Titolare del trattamento, di erogare il
servizio richiesto; per quanto riguarda la newsletter, a GRAZIA GIACHI è consentito utilizzare i dati
personali per l'invio della pubblicità dei suoi prodotti e servizi solo previo consenso esplicito dell'utente.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e per gli obblighi imposti
dalla legge.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati
potranno essere comunicati ai seguenti soggetti
• Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;
• Amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;
• Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;
• Agenti, rappresentanti.
DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato ha oltre il diritto di proporre reclamo a all’Autorità di
controllo, i diritti qui sotto elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al Titolare del
trattamento scrivendo a angela@graziagiachi.it.
ART. 15-DIRITTO DI ACCESSO

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento.
ART. 16 - DIRITTO DI RETTIFICA

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.

ART. 17 - DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (DIRITTO ALL’OBLIO)

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali.
ART. 18 - DIRITTO DI LIMITAZIONE DEL TRATTAMENTO

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando
ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) L'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) Il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) L'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.
ART. 20 - DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di
trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato
ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro,
se tecnicamente fattibile.
ART. 21 - DIRITTO DI OPPOSIZIONE

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere
e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
ART. 22 - DIRITTO DI NON ESSERE SOTTOPOSTO A PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA
PROFILAZIONE

L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona.
QUALI TIPI DI COOKIES UTILIZZA GRAZIA GIACHI
Il sito web utilizza:
• Cookie di sessione (cookie tecnici) necessari al funzionamento del sito. Tali Cookie sono utilizzati
per riconoscere l’utente all’interno dell’e-commerce e poter quindi gestire, carrello, ordini, dati di
spedizione, esito del pagamento di un ordine, etc..
• Cookie analitici (cookie tecnici) utilizzati per elaborare analisi statistiche sulle modalità di
navigazione degli utenti, raccolgono informazioni anonime sull'utilizzo del sito web ( ad es.
GoogleAnalitycs, Shinystat). Parificati dal Garante della Protezione dei Dati Personali ai cookies
tecnici, servono a raccogliere e analizzare informazioni relative all' uso del sito da parte degli
utenti ( ad es. numero di pagine visitate, pagine accedute, ecc.), che non possono essere
utilizzate per fini commerciali. Grazia Giachi tratta i risultati di queste analisi in maniera
anonima ed esclusivamente per finalità statistiche.

