Informativa sulla Privacy
Aggiornamento della informativa sulla Privacy
Gentile Lettore, gentile Utente,
abbiamo modificato alcune delle nostre politiche per rispondere ai requisiti del nuovo
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR). In particolare abbiamo
aggiornato la Privacy Policy e la Cookie Policy. La invitiamo a leggere con attenzione quanto segue.
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, che il Titolare del
trattamento ex art. 24 del Regolamento EU n. 679/2016 è il Centro dell’Uomo - ODV (C.F.
91012340468; P. IVA 02191640511; Indirizzo di posta ordinaria: Monastero di Sargiano, 52100
Arezzo; E-mail: privacy@centrodelluomo.org; PEC: centrouomo@pec.it) e che la stessa procederà
al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.
Dati raccolti.
I dati da noi raccolti sono limitati ai c.d. dati comuni, vale a dire, in specifico:
• Dati identificativi dell’acquirente, quali: nome e cognome o ragione sociale nel caso di
aziende, numero di telefono, indirizzo mail;
• Dati di consegna dei prodotti, quali: indirizzo di consegna (privati), indirizzo di consegna e
dati di fatturazione (aziende). Si segnala che la fattura viene rilasciata solo alle aziende e
non ai privati.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti ex art. 6.1.b) Reg. U.E. 679/2016 e, ove necessario per gli
adempimenti imposti dalla legge, sono conservati ex art. 6.1.c) Reg. U.E. 679/2016 con modalità
telematiche e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, al solo fine di:
1. Permettere la fornitura del servizio di e-commerce (sottomissione degli ordini, pagamento
degli ordini, spedizione).
I dati personali da Lei forniti saranno conservati presso Centro dell’Uomo - ODV (C.F.
91012340468; P. IVA 02191640511; Indirizzo di posta ordinaria: Monastero di Sargiano, 52100
Arezzo; E-mail: privacy@centrodelluomo.org; PEC: centrouomo@pec.it) e trattati da parte degli
eventuali incaricati e/o designati, i quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta
supervisione e responsabilità.
Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati di cui sopra è indispensabile relativamente alla finalità n.1 per gli
adempimenti di natura contrattuale (art. 6.1.b) Reg. U.E. 679/2016) e l’espletamento di tutte le
attività del Titolare necessarie e funzionali, pertanto un eventuale rifiuto determinerà
l’impossibilità di beneficiare dei servizi richiesti.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I dati da Lei comunicati potranno essere trasmessi a soggetti esterni che svolgono funzioni
strettamente connesse e strumentali all'operatività del Servizio (poste, corrieri…).
Non è prevista la trasmissione dei dati personali in Paesi Terzi o Extra UE, né la diffusione degli
stessi.

Durata del trattamento.
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’espletamento del servizio fornito, nonché, ai fini
fiscali e di adempimento di obblighi di legge, secondo le indicazioni normative vigenti.
Diritti degli Interessati
In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere da Lei esercitati i diritti di cui al Capo III del
Regolamento EU n. 679/2016 agli art. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, che comprendono:
•
•
•

•

Ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che La riguardano;
Conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento;
Ottenere l'accesso, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati
trattati in violazione di Legge, l’aggiornamento, la limitazione, la rettifica, la revoca, la
portabilità e l’integrazione dei dati stessi;
Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi;

rivolgendosi a Centro dell’Uomo - ODV, Monastero di Sargiano, 52100 Arezzo o inviando una mail
all’indirizzo privacy@ilsentiero-editrice.it.
Ulteriori informazioni in ordine al trattamento e alla comunicazione di dati previsti direttamente o
altrimenti acquisiti potranno essere richieste all’indirizzo e-mail privacy@ilsentiero-editrice.it.
In alternativa, potrà proporre reclamo a un’autorità di controllo ex art. 77 e ss. Reg. U.E. 679/2016
(comunemente detto GDPR) (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/4535524).

Sargiano (AR), 25 Maggio 2018

