
Note Legali, Privacy Policy & Privacy Cookie 

INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL'ART. 13 e 14 DEL GDPR 679/2016 PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED 

INDIRETTAMENTE PRESSO L'INTERESSATO 

Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) agli artt. 13 e 14, comma. 1, impone l’obbligo di 

informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, 

specificandoli al § 1, lett. a/f. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del trattamento è PELLETTERIA LE IENE S.R.L., P. Iva 06430250487, con sede in Via del Padule 23/2 – 50018 

Scandicci (FI), TEL. 055-7310994, PEC pelletterialeienesrl@pec.it, EMAIL pelletterialeienesrl@gmail.com. 

RACCOLTA DEI DATI  

I dati sono raccolti presso l’interessato che autonomamente li inserisce nel sito.  

Il conferimento dei dati, attraverso la compilazione dei form presenti in questo Sito, ovvero le informazioni trasmesse su base 

volontaria dallo stesso Utente, hanno sempre carattere facoltativo, ma deve essere espresso il consenso al trattamento degli 

stessi: il mancato conferimento del consenso, renderebbe inaccessibile ogni tipo di comunicazione.  

Qualora, agli Utenti del presente sito, sia richiesto, per accedere a determinati servizi, di conferire i propri dati personali, sarà 

disponibile e consultabile, nelle relative pagine, l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 

679/2016. 

UTILIZZO DEI COOKIE  

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'Utente inviano al suo terminale (solitamente al 

browser) dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.  

Il presente Sito potrebbe utilizzare cookie "tecnici" che non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi 

dell'Utente, come meglio descritti in seguito:  

- cookie di sessione: utilizzati per garantire la normale navigazione e fruizione del sito; il loro utilizzo 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;  

- cookie di funzionalità: utilizzati per permettere all'Utente la navigazione del Sito in funzione di una serie di criteri selezionati 

(come ad esempio la lingua selezionata) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  

Questi dati vengono trattati, per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono raccolti, al solo fine di 

ricavare informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito (accessi allo stesso) e per controllarne il regolare 

funzionamento. 

FINALITA' DEL TRATTAMENTO  

Tutti i dati personali forniti attraverso il presente Sito saranno trattati nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento 

Europeo 679/2016, al fine di fornire agli Utenti i servizi richiesti, prevalentemente di carattere informativo, nonché per 

rispondere ad eventuali richieste o comunicazioni degli Utenti.  

In particolare i dati potranno essere raccolti per le seguenti finalità:  

□ ges?one amministra?va;  

□ gestione del personale (candidature lavorative). 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati potranno essere portati a conoscenza degli incaricati del trattamento, nonché delle strutture, in qualità di 

“responsabili” che svolgono, per conto del titolare stesso, compiti tecnici e di supporto.  

Informazioni aggiuntive ulteriori necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente  

I dati saranno trattati con strumenti automatizzati e/o in forma cartacea, per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, in conformità con le disposizioni normative 

vigenti. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

L’Utente può esercitare in qualsiasi momento i propri diritti, così come previsto dall'art. 15 all'art. 21 del 

Regolamento Europeo 679/2016. 

Ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza di un trattamento di dati che lo riguardano, di ottenere 

l’accesso ai propri dati e alle modalità di trattamento degli stessi; ha il diritto alla portabilità dei dati; ha il diritto di 

ottenere dal titolare la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, o aggiornarli, di cancellarli, di 

limitarne l’utilizzo, di opporsi al loro trattamento, rivolgendo apposita istanza tramite posta elettronica o posta 

elettronica certificata. 

Ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca.  

Ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

PELLETTERIA LE IENE S.R.L. si riserva il diritto di aggiornare la presente informativa in qualsiasi momento; l'Utente 

si impegna a visitare periodicamente la presente sezione al fine di prendere visione delle eventuali modifiche 

apportate. 


