Toys Garden S.r.l.
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e del Codice della Privacy come modificato dal D.Lgs. 101/2018

La Società Toys Garden S.r.l. (di seguito, per brevità, “Società” o “il Titolare”), in qualità di titolare del trattamento desidera informarLa, ai sensi della
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati
personali (« Regolamento»), che i dati personali da Lei forniti in sede di instaurazione del rapporto e in costanza di esso, saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per le finalità e con le modalità di seguito indicate. In alcune circostanze alcuni dati potrebbero
essere raccolti anche presso terzi, ove necessario e sempre nel rispetto della normativa applicabile.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Toys Garden S.r.l., P. IVA 06213880013- con domicilio fiscale e sede legale in Corso Ferrucci n. 27, 10100 Torino – Italia e
luogo di esercizio in Via del Mare, 16/18, 10040 Piobesi Torinese (TO) - Italia. Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 011 8340017 ed
indirizzo mail ilenia@toysgarden.it.
2. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Il Titolare potrà trattare i seguenti dati:
A. Dati connessi al funzionamento del presente sito: I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, i seguenti dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione
di Internet:
gli indirizzi IP;
il tipo di browser utilizzato;
il sistema operativo;
il nome di dominio;
gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso;
le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di
percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
B. Dati identificativi e di contatto: nome e cognome, indirizzo e-mail, numero telefonico per la richiesta di un contatto commerciale per la
“registrazione” all’area riservata del sito.
C. Dati di natura fiscale o comunque necessari per eseguire o ricevere pagamenti.
3. FINALITA’ E BASI GIURIDICHE
I dati di navigazione sono trattati per il nostro legittimo interesse a garantire la sicurezza dei siti, controllarne il corretto funzionamento ed ottenere
statistiche in relazione al loro utilizzo.
I dati personali identificativi e di contatto sono forniti liberamente dall'interessato e sono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- per lo svolgimento delle attività di relazione con il cliente in base agli accordi contrattuali.
- adempiere agli obblighi derivanti dalla legge e/ o dal contratto in essere con il Titolare, cui la presente informativa è allegata; in tale ipotesi la liceità
del trattamento si fonda sulla necessità di assolvere gli obblighi legali connessi all'instaurazione e gestione del rapporto;
- gestione dell’eventuale contenzioso e tutela dei diritti della Società; in tale ipotesi la liceità del trattamento si fonda sulla necessità del
perseguimento del legittimo interesse della Società (art. 6.1, lett. f del Regolamento).
Per tali finalità non occorre il Suo consenso.
Le basi giuridiche che legittimano il trattamento sono:
- l’esecuzione di misure precontrattuali o di un contratto di cui l’Interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.
- necessità di adempiere a un preciso obbligo legale in capo al Titolare;
- per un interesse legittimo del Titolare del trattamento, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, per il marketing diretto o per le attività relative al
recupero del credito scaduto.
Qualora Il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
4. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E NATURA DEL CONFERIMENTO
I dati personali saranno trattati dalla Società con sistemi informatici e cartacei secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti mediante l’adozione d’idonee misure
tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il conferimento dei dati rispetto alle finalità indicate è facoltativo ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare del Trattamento di
dar corso ad ogni impegno contrattuale o precontrattuale.
5. DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno oggetto di diffusione ma, per le finalità sopra indicate e nel rispetto dei principi del Regolamento, potranno essere comunicati
a: soggetti autorizzati nominati dal Titolare, consulenti, professionisti ed ingenerale Terze parti qualificate che coadiuvano con la Società (in
particolare, a mero titolo esemplificativo: commercialisti; consulenti tecnici, in qualità di Responsabili esterni al trattamento dei dati personali).
Nell’adempimento di obblighi di legge, di quelli derivanti dal rapporto contrattuale o su Sua richiesta di dati potrebbero essere comunicate a enti
pubblici, o alla pubblica autorità.
6. TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO
I dati personali saranno conservati presso la sede della Società e i suoi server (entrambi siti in Italia, presso la sede della Titolare del trattamento) e
non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dall'Unione Europea.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, informiamo fin
d’ora che tali soggetti saranno nominati Contitolari, ai sensi 26 del Regolamento, o Responsabili del Trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28
del Regolamento, ed il trasferimento dei dati personali a tali soggetti, limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà
regolato in conformità a quanto previsto dal Titolo V del Regolamento. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più
totale protezione dei tuoi Dati Personali basando tale trattamento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espresse dalla
Commissione Europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento; c) sull’adozione di
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norme vincolanti d’impresa. In ogni caso potrai richiedere maggiori dettagli al Titolare del Trattamento qualora i tuoi dati siano trattati al di fuori
dell’Unione Europea richiedendo evidenza delle specifiche garanzie adottate.
7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici, informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i Dati Personali sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
I Dati Personali trattati saranno trattati per il periodo necessario al raggiungimento delle finalità contrattuali legate al ciclo di vita del prodotto (ad. es.
Garanzia prodotto) fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto da specifiche norme di legge.
In relazione ai dati personali che vengono trattati in presenza di specifico consenso si precisa che Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca dello stesso.
8. PROFILAZIONE
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
9. COOKIE E TECNOLOGIE SIMILI
Navigando il sito, vengono raccolte informazioni tecniche relative all'hardware e al software utilizzati dai visitatori. Tali informazioni non forniscono
dati personali dall’interessato, ma solo dati di carattere tecnico/informatico che sono utilizzati in maniera aggregata ed anonima al solo scopo di
migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche concernenti l'uso del Sito. Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata ai cookie.
10. LINK AD ALTRI SITI WEB E SOCIAL MEDIA
La nostra Piattaforma potrebbe, di volta in volta, contenere link esterni dei nostri inserzionisti e affiliati partner. Se l’utente segue un link a uno
qualsiasi di questi siti web esterni, deve ricordare che questi siti hanno le proprie pratiche in merito alla privacy e che non accettiamo alcuna
responsabilità per tali politiche di trattamento dei dati. Si richiede di consultare le informative privacy di suddetti siti prima di iniziare la navigazione su
in link esterno alla nostra piattaforma e, ove richiesto, fornire il Suo consenso al trattamento dei dati personali.
11. DIRITTI DELL’INTERESSATO SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Lei potrà esercitare in qualsiasi momento, in relazione al trattamento dei dati ivi descritto, i diritti previsti dalla normativa applicabile in materia di
protezione dei dati personali, ivi incluso il diritto di:
ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto (diritti di accesso);
aggiornare, modificare e/ o correggere i suoi dati personali (diritto di rettifica);
chiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati 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 o altrimenti trattati (diritto all'oblio e diritto alla limitazione);
opporsi al trattamento fondato sul legittimo interesse (diritto di opposizione);
revocare il consenso, ove prestato, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo all'Autorità di controllo in caso di violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali;
ricevere copia dei dati in formato elettronico che lo riguardano resi nel contesto del contratto di lavoro (es.dati relativi agli stipendi, servizi di
mobilità interni) e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare del trattamento (diritto alla portabilità dei dati).
Per esercitare tali diritti può rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare, inviando la Sua richiesta al seguente indirizzo email ilenia@toysgarden.it o
mediante raccomandata a/ r al seguente indirizzo: è Toys Garden S.r.l., Via del Mare, 16/18, 10040 Piobesi Torinese (TO) - Italia.
12. MODIFICHE ALL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Qualsiasi modifica apportata alla nostra Informativa sulla privacy in futuro verrà pubblicata in questa pagina. Se appropriato, informeremo gli utenti o
chiederemo loro di fornire il consenso. Consultare spesso questa pagina per eventuali aggiornamenti o modifiche alla nostra Informativa sulla privacy.

