“Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679”
I dati personali da Lei forniti nella fase di acquisto dei prodotti sul presente sito saranno trattati, anche
per mezzo di strumenti informatici ed elettronici, dalla società Agras Delic S.p.A. con unico Socio,
con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 - P.IVA 03765340967 - in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore, (di seguito per brevità denominato “il Titolare” o “la Società”), la
quale fornisce di seguito le informazioni di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento.
Agras Delic S.p.A. con unico socio, con sede legale in Milano Viale Bianca Maria 25 e sede
operativa in Genova, Via M. Piaggio, 13A – 16121 - P.IVA 03765340967, in persona del proprio
legale rappresentante pro tempore.
Dati di contatto del Responsabile del Trattamento dei Dati (RPD)
Il Responsabile del Trattamento dei Dati (RPD) potrà essere contattato a mezzo posta elettronica
all’indirizzo privacy@agras-delic.it ed a mezzo posta ordinaria scrivendo presso la sede operativa
della Società in via Martin Piaggio 13A, 16122 Genova.
Categoria di dati personali
Potranno essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati personali:
• nome e cognome
• indirizzo di spedizione
• codice fiscale
• e-mail
• numero di telefono.
Finalità del trattamento
Per acquisire ed evadere il Suo
ordine di acquisto
Per procedere alla spedizione
dell’ordine
Per comunicazioni relative alla
spedizione

Base giuridica
Esecuzione del contratto
Esecuzione del contratto
Esecuzione del contratto

Adempiere ad obblighi di legge Obblighi di legge
in materia contabile e fiscale

Tipo di dato
Nome, cognome, lista prodotti
inseriti nel carrello
Indirizzo di spedizione
Indirizzo e-mail e numero di
telefono
Nome,
fiscale

cognome

e

codice

Per inviarle, previo consenso, Art.130 comma 4 D.lgs. Indirizzo e-mail
proposte commerciali relative 196/2003 (c.d. soft. Spam)
ai prodotti e servizi della
Società
Obbligatorietà al conferimento dei dati e conseguenze al loro mancato conferimento.
Il mancato conferimento dei Suoi dati personali comporterà l’impossibilità di procedere all’acquisto
dei prodotti della Società tramite il presente sito di e-commerce.
Termini di conservazione.
• I Suoi dati personali acquisiti al momento dell’acquisto dei prodotti saranno conservati a fini
contabili e fiscali per la durata di 10 anni dal loro conferimento.

I Suoi dati di contatto trattati al fine di comunicazioni relative al Suo ordine saranno conservati
per il tempo necessario all’evasione dell’ordine.
• Il Suo indirizzo e-mail trattato al fine di inviarle comunicazioni commerciali sarà conservato, a
tal fine, per la durata di due anni dal suo conferimento.
Destinatari dei dati.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
• al soggetto che gestisce il servizio di e-commerce, la spedizione e la fatturazione diretta degli
ordini: Pelignashop di Franca Santilli Strada Vecchia per Sulmona, 2 67035 Pratola Peligna
AQ P.Iva 01807730666 Tel 3494275284. Relativamente all’attività di fatturazione il suddetto
soggetto agirà quale titolare autonomo del trattamento;
• a soggetti pubblici per adempimenti di legge che operano come titolari autonomi.
I Suoi dati, inoltre, potranno essere comunicati al personale interno del Titolare da questi autorizzato
ed incaricato specificamente al loro trattamento in funzione della mansione rivestita.
•

Diritti dell’Interessato.
Il Titolare La informa che Lei ha diritto, nei limiti prescritti dal Regolamento 2016/679, di chiedere
alla Società:
• l’accesso ai dati personali e la ratifica o la cancellazione degli stessi;
• la limitazione del trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, in
particolare potrà opporsi in ogni momento alla ricezione di comunicazioni commerciali per mezzo
del Suo indirizzo di posta elettronica scrivendo ai recapiti sotto riportati;
• il diritto alla portabilità dei dati;
• il diritto alla revoca del consenso al trattamento qualora prestato.
Potrà esercitare i suddetti diritti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dedicato privacy@adoc.it o
scrivendo a mezzo posta normale a: Agras Delic S.p.A. (sede operativa) Via Martin Piaggio 13A,
16122 Genova.
Lei inoltre ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato dei dati personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che La
riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Diritto di reclamo.
Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto
dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

