Informativa e consenso si sensi del D.Lgs N°196/2003 e il Regolamento UE 679/2016
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs de 30 giugno 2003, n°196 Codice in materia di
protezione dei dati personali (di seguito per brevità il "Codice"), Vi informiamo che i Vostri dati personali,
forniti e/o acquisiti successivamente verranno trattati da VERNITES S.R.L.. proprietaria della piattaforma
web www.aquaticpaint.it, in Italia e all'Estero, attraverso strumenti elettronici e manuali nel pieno rispetto
del Codice e della normativa vigente in materia di Privacy.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati raccolti vengono trattati per le seguenti finalità:
1. iscriversi al servizio;
2. concludere contratti di compravendita e realizzare la prestazione;
3. effettuare gli adempimenti necessari a dare esecuzione al rapporto contrattuale posto in essere;
4. inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario, informativo e promozionale, con ogni mezzo
(e‐mail, sms, mms, newsletter, depliant, magazine ect.)
5. effettuare, anche mediante contatto telefonico, ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche al
fine di verificare il corretto funzionamento dei servizi e il gradimento degli stessi;
6. elaborare informazioni personalizzate circa l'abitudine di consumatore l'orientamento degli interessati;
7. comunicare i dati a società terze per finalità di direct marketing.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la conclusione del contratto d'acquisto, il mancato conferimento
dei dati comporterà l'impossibilità di poter eseguire l'ordine effettuato.
Il conferimento è facoltativo in casi diversi dalla volontà di acquisto, sebbene per loro stessa natura dati di
navigazione nell'web possano, anche involontariamente, vedi caso di login o ingressi in aree riservate,
rendere identificabile un soggetto. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all'Autorità
Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.
Dati forniti volontariamente dall'utente L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli
indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche
informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte
per particolari servizi a richiesta. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati sistemi per il tracciamento e l'identificazione degli utenti.
L'uso di c.d. cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito ed
utilizzati ai fini statistici per la rilevazione dei visitatori unici mensili.
Il cookie può essere eliminato dal navigatore utilizzando le funzioni del proprio programma di navigazione.

DESTINATARI DEI DATI
Il trattamento dei dati personali in oggetto, per le finalità su esposte, potrà anche essere effettuato da
persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero, che per conto e/o nell'interesse di VERNITES S.R.L.
proprietaria della piattaforma web di e‐commerce www.aquaticpaint.it forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto.
Pertanto, i Vostri dati potranno essere comunicati per le medesime finalità indicate, oltre che alle altre
società facenti capo direttamente o indirettamente alla VERNITES S.R.L. anche a:
‐ chiunque sia legittimo destinatario di comunicazioni previste da norme di legge o regolamenti
(quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: uffici ed Autorità Pubbliche);
‐ chiunque sia destinatario di comunicazioni necessarie in esecuzione degli obblighi derivanti dai servizi
prestati;
‐ società terze specializzate nella gestione di informazioni commerciali e relative al credito (quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo: centri di elaborazione dati, banche, ecc.).
I Vostri dati saranno trattati anche da:
‐ società e/o collaboratori per la gestione di servizi amministrativi di cui ci si avvalga per adempiere ai
propri obblighi legali o contrattuali;
‐ altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione dei servizi e delle finalità
indicate, anche all'estero.
Questi soggetti operano in qualità di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti.
CONSERVAZIONE DEI DATI
Tutti i dati acquisiti non potranno essere utilizzati per altre finalità oltre a quelle suindicate e verranno
conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle medesime.
Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.
Per i dati di dettaglio su acquisti e servizi, i tempi di conservazione non saranno superiori a quelli stabiliti
dalla normativa vigente.
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Resta salva la Vostra facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art.7 del D‐lgs 196/2003
consistente nel Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti del Codice, in particolare:
‐ il diritto di accedere ai propri dati personali
‐ chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta
scritta a:
VERNITES S.R.L.
Via del Lavoro, 12/14
21015 – LONATE POZZOLO (VA)
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è:
VERNITES S.R.L.
Via del Lavoro, 12/14
21015 – LONATE POZZOLO (VA)

