PRIVACY POLICY

Obblighi di Tutela della Privacy per il Cliente
Il Cliente, nel corso del suo rapporto con Cesare Bollani (sito www.lavandarivieradeifiori.it)
potrà venire in contatto con dati qualificati dalla normativa come personali (qualsiasi
informazione relativa ad una persona fisica, vedi Art.4, comma1 Reg.UE 2016/679, di
seguito GDPR, di norma dati anagrafici e di contatto di terzi). Il Cliente si impegna al
trattamento dei dati personali di cui sia stato, sia o sarà in possesso, nel rispetto degli
obblighi e degli adempimenti previsti dal GDPR. In particolare, il trattamento dei dati
personali che il Cliente effettuerà nell’esercizio delle sue funzioni dovrà avvenire
osservando scrupolosamente le seguenti istruzioni:
– rispettare il diritto alla riservatezza dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, effettuando
un trattamento lecito e corretto;
– osservare misure di sicurezza e di protezione atte ad evitare rischi di distruzione,
perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito.
Il Cliente assume, anche per l’epoca successiva alla cessazione del rapporto, ogni e più
ampia responsabilità in ordine ad eventuali non autorizzate comunicazioni e/o diffusioni
dei dati sopra citati, esonerando Cesare Bollani da ogni conseguente responsabilità civile
e penale.

Trattamento dei Dati del Cliente
In ottemperanza agli obblighi previsti dal GDPR (con specifico riferimento all’Art.13 del
Reg. UE 2016/679), con la presente si intende informare Il Cliente in merito alle modalità
di trattamento dei suoi dati effettuato da Cesare Bollani in qualità di titolare del
trattamento.

Natura dei Dati Trattati
Cesare Bollani (sito www.lavandarivieradeifiori.it) acquisisce esclusivamente i dati
necessari alla corretta gestione dei rapporti intrapresi con Iil Cliente, con particolare
riferimento all’adempimento dei relativi obblighi di natura legale / contrattuale /
professionale. Potranno inoltre essere acquisiti dati personali di contatto, quali email,
recapiti telefonici, ecc. I dati sono acquisiti direttamente presso il Cliente in occasione
dell’instaurazione e dell’espletamento del rapporto professionale.

Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta gestione del
rapporto e dei relativi adempimenti, come da contratto con il Cliente, che ne rappresenta
pertanto idonea base giuridica.

Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati potrà consistere nella raccolta, nella registrazione, conservazione,
modificazione, comunicazione, cancellazione, diffusione, cessione e potrà essere
effettuato sia con l’utilizzo di supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici
informatici e telematici, secondo modalità e con strumenti idonei a garantire un adeguato
livello di sicurezza e riservatezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per tempi
compatibili con la finalità della raccolta, generalmente coincidenti con la durata del
contratto e connessi obblighi di legge.

Comunicazione e Diffusione dei Dati
I dati potranno essere trattati dal personale interno, appositamente autorizzato ed
istruito, secondo quanto previsto dall’Art.29 del GDPR. I dati potranno essere comunicati
a soggetti esterni per adempiere a obblighi previsti dalla legge o derivanti dal contratto
oppure per esigenze amministrative, finanziare o commerciali propedeutiche allo stesso
(elenco disponibile su richiesta). Inoltre, l’accettazione del contratto implica il consenso
affinché i dati di contatto del Cliente (Nome, Cognome, email, numero di telefono,
cellulare o fax, indirizzo, ecc) siano comunicati a clienti e potenziali clienti finali che ne
facciano esplicita richiesta. I dati del Cliente potranno inoltre venir inseriti, quale
riferimento commerciale di zona, su siti web o materiali informativi cartacei di Cesare
Bollani (sito www.lavandarivieradeifiori.it).

Diritti del Cliente
Il Cliente potrà esercitare tutti i diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR (diritto di accesso, di
rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione), nonché revocare
un consenso precedentemente accordato; in caso di mancato riscontro potrà inoltre
proporre un reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali. Il Cliente
può esercitare i suddetti diritti (o richiedere qualsiasi informazione aggiuntiva in materia
di privacy) scrivendo a Cesare Bollani, con sede legale in Diano Marina, via Ortopino snc,
indirizzo e-mail cesarebollani@gmail.com .

Dati Raccolti
Cesare Bollani (sito www.lavandarivieradeifiori.it) raccoglie:
– nominativo, e-mail, telefono e altri dati raccolti tramite il form di contatto
Modulo di Contatto
Utilizziamo un plugin per il modulo di contatto. I dati raccolti sono conservati fino a
richiesta di cancellazione da parte dell’utente. Le informazioni inviate potrebbero essere
utilizzate per l’invio di newsletter.

Contenuto Incorporato
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video,
immagini, articoli, ecc.). I contenuti incorporati di altri siti web si comportano
esattamente nello stesso modo in cui il visitatore visita l’altro sito web. Questi siti web
possono raccogliere dati su di te, utilizzare cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze
parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciare la tua
interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quel sito web.
Per i video incorporati da YouTube visitare:
https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=it

Tempo Conservazione Dati
Se si invia una richiesta di contatto tramite form o si lascia un commento, i metadati
vengono conservati per anni 10 (dieci). È così che possiamo riconoscere e approvare
automaticamente eventuali commenti di follow-up invece di tenerli in una coda di
moderazione.
Non è ammessa la registrazione di utenti esterni agli amministratori del sito.
Titolare dei dati
Titolare dei dati: Cesare Bollani – via Ortopino snc – 18013 Diano Marina – ITALY
P.Iva 01191850088 C.F. BLL CSR 58B04G535H – t./f. +39 348 7058644 –
cesarebollani@gmail.com – www.lavandarivieradeifiori.it

