PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI GENERALI
In questa pagina vengono fornite le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati personali degli utenti (di seguito “interessati”) che navigano sul nostro sito
web.
Viene fornita tale informativa in adempimento agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, e per la tutela dei
dati personali, diritto fondamentale garantito a livello Europeo.
Crediamo fortemente nel diritto alla protezione dei dati personali e per questo motivo vogliamo fornire ogni informazione che possa aiutare gli interessati a tutelare la
loro privacy e a conoscere l’utilizzo che viene fatto dei dati in relazione alla navigazione sul nostro sito web.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati personali, ovvero chi assume le decisioni in merito alle finalità e ai mezzi del trattamento, è 3D Print Italia s.r.l. (di seguito “Titolare”)
che ha sede legale a Rimini, in via Euterpe 3Q - 47922.
Il Titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: (privacy@3dprintitalia.info), oppure indirizzando la comunicazione a:
3D Print Italia s.r.l.
via Euterpe 3Q
Rimini 47922
Tel: 0541-0930869
Ca: Titolare del Trattamento

INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI

Durante la visita del nostro sito potremmo trattare i dati personali di seguito elencati. Per ciascuna tipologia di dato è possibile trovare le informazioni relative alla
finalità del trattamento, alla natura obbligatoria o meno, alle modalità e al luogo di trattamento, alla base giuridica del trattamento, nonché l’indicazione dei soggetti a cui
i dati possono essere comunicati, l’indicazione dell’eventuale trasferimento a Paesi terzi dei dati e il relativo termine di conservazione.
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INDIRIZZO E-MAIL E INFORMAZIONI AGGIUNTIVE FORNITE IN AUTONOMIA
Finalità del trattamento

Obbligatorietà o meno di Trasferimento dei dati Modalità e luogo di
fornire i dati
a Paesi terzi
trattamento

Le finalità sono:
1) rispondere alle
richieste di informazioni,
inerenti ai prodotti
offerti e 2) l’iscrizione
alla newsletter per
permetterci di inoltrare
informazioni di tipo
promozionale, a
condizione che
l’interessato abbia
prestato consenso
esplicito per tale ultima
finalità.

Obbligatorietà a fornire i
dati per la solo finalità di
rispondere alle sue
richieste di
informazioni.
Il rifiuto a fornire i dati,
pertanto, comporta
l’impossibilità di poter
ricevere le suddette
informazioni.

I dati personali sono
oggetto di
trasferimento verso la
Repubblica di San
Marino, Stato che ha
adottato una
normativa interna in
tema di protezione dei
dati personali, avente
disposizioni analoghe
a quelle previste dal
Regolamento. Il
trasferimento si fonda
sulla base del
contratto e/o delle
misure precontrattuali
tra le parti.

I trattamenti dei
dati effettuati
tramite il nostro
sito web hanno
luogo presso la
sede di 3D Print
s.r.l., situata nella
Repubblica di San
Marino. I dati
personali
transitano anche
sui server del
gestore del sito
web, situati in
Francia.
I dati personali
sono trattati
prevalentemente
con strumenti
automatizzati.

Base giuridica del
trattamento dei
dati
Relativamente
alle finalità
indicate, i dati
sono trattati sulla
base della
necessità di
eseguire la
richiesta di
informazioni e nel
caso dell’invio di
informazioni
promozionali,
sulla base
dell’esplicito
consenso
prestato.
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Destinatari dei dati

I dati personali non
sono oggetto di
comunicazione o
diffusione. Sono
trattati solo da
personale
autorizzato ed
istruito dal Titolare
e da responsabili
esterni del
trattamento nelle
operazioni di
manutenzione.

Periodo di
conservazione dei
dati
I dati vengono
conservati per il
periodo
strettamente
necessario a
conseguire gli
scopi per cui sono
stati raccolti.
Nel caso dei
trattamenti di dati
per finalità in invio
di informazioni
promozionali i dati
sono conservati
fino alla revoca del
consenso o nei
termini massimi
consentiti dalla
legge.

INFORMAZIONI PER LA FATTURAZIONE E DATI DI PAGAMENTO (NOMINATIVO, INDIRIZZO E-MAIL, INDIRIZZO CIVICI, NUMERO
DI TELEFONO, CODICE FISCALE, CREDENZIALI DI ACCESSO, PIVA, DATI DELLE CARTE DI CREDITO)
Finalità del trattamento

Obbligatorietà o meno di Trasferimento dei dati Modalità e luogo di
fornire i dati
a Paesi terzi
trattamento

Le finalità sono:
1) La registrazione sul
sito web
2) la gestione fiscale e
contabile delle
transazioni.
3) la fornitura e
consegna del prodotto
richiesto.
4) Marketing diretto,
mediante l’invio di
messaggi promozionali
riferiti ai prodotti
acquistati.

È obbligatorio fornire i
dati per le finalità
indicate.
Il rifiuto a fornire i dati,
pertanto, comporta
l’impossibilità di poter
eseguire il servizio
richiesto.

I dati personali sono
oggetto di
trasferimento verso la
Repubblica di San
Marino, Stato che ha
adottato una
normativa interna in
tema di protezione dei
dati personali, avente
disposizioni analoghe
a quelle previste dal
Regolamento. Il
trasferimento si fonda
sulla base del
contratto e/o delle
misure precontrattuali
tra le parti.

I trattamenti dei
dati effettuati
tramite il nostro
sito web hanno
luogo presso la
sede di 3D Print
s.r.l., situata nella
Repubblica di San
Marino. I dati
personali
transitano anche
sui server del
gestore del sito
web, situati in
Francia.
I dati personali
sono trattati
prevalentemente

Base giuridica del
trattamento dei
dati
Relativamente
alle finalità
indicate, i dati
sono trattati sulla
base della
necessità di
eseguire il
contratto di
acquisto.
Relativamente
alla sola finalità di
marketing diretto,
la base giuridica è
il legittimo
interesse del
Titolare a fornire
informazioni utili
agli interessati.
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Destinatari dei dati

I dati personali non
sono oggetto di
comunicazione o
diffusione. Sono
trattati solo da
personale
autorizzato ed
istruito dal Titolare
e da responsabili
esterni del
trattamento nelle
operazioni di
manutenzione.

Periodo di
conservazione dei
dati
I dati vengono
conservati per il
periodo
strettamente
necessario a
conseguire la
transazione
finanziaria, in ogni
caso non oltre i
termini di
conservazione a
fini civilistici,
contabili e fiscali
previsti dalla
Legge.

con strumenti
automatizzati.

INDIRIZZO IP E DATI DI NAVIGAZIONE
Finalità del trattamento

Obbligatorietà o meno
di fornire i dati

Trasferimento dei dati a
Paesi terzi

Modalità e luogo di
trattamento

Le finalità sono:
1) La corretta
navigazione sul sito web
2) L’installazione di
cookie tecnici per
migliorare le funzionalità
del sito.
3) L’installazione di
cookie di terze parti e di
tracciamento per
migliorare la navigazione
degli interessati, salvo il
consenso esplicito
prestato.

Fornire i dati è:
- obbligatorio per
visitare il sito ed
accedere alle varie
funzionalità del sito;
- opzionale per
l'attività di profilazione
e/o l'invio di messaggi
promozionali sui
prodotti offerti.

I dati personali sono
oggetto di trasferimento
verso la Repubblica di
San Marino, Stato che ha
adottato una normativa
interna in tema di
protezione dei dati
personali, avente
disposizioni analoghe a
quelle previste dal
Regolamento. Il
trasferimento si fonda
sulla base del contratto
e/o delle misure
precontrattuali tra le
parti.

I trattamenti dei
dati effettuati
tramite il nostro
sito web hanno
luogo presso la
sede di 3D Print
s.r.l., situata nella
Repubblica di San
Marino. I dati
personali
transitano anche
sui server del
gestore del sito
web, situati in
Francia.
I dati personali
sono trattati
prevalentemente
con strumenti
automatizzati.

Base giuridica del
trattamento dei
dati
Relativamente
alle finalità
indicate, i dati
sono trattati sulla
base della
necessità di
fornire agli
interessati i mezzi
necessari per
visitare il sito ed
accedere alle
varie funzionalità.
Relativamente
all’attività di
tracciamento, i
dati sono trattati
sulla base
dell’esplicito
consenso
prestato.
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Destinatari dei dati

I dati personali non
sono oggetto di
comunicazione o
diffusione. Sono
trattati solo da
personale
autorizzato ed
istruito dal Titolare
e da responsabili
esterni del
trattamento nelle
operazioni di
manutenzione.

Periodo di
conservazione dei
dati
Per la durata della
sessione di
navigazione e
l’intera durata di
utilizzo del sito.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

È possibile accedere in qualunque momento e gratuitamente ai dati, riceverli in un formato strutturato e comunemente utilizzato leggibile da dispositivo elettronico e
chiederci di trasmetterli a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati), nonché farli correggere, aggiornare, modificare o eliminare (fatte salve le eventuali
eccezioni applicabili). Altresì, è riconosciuto il diritto di opposizione ai trattamenti. Vi informiamo che le richieste di cancellazione dei dati sono subordinate agli obblighi
vigenti di legge e di conservazione dei documenti che ci sono imposti da norme di legge o regolamentari.
Laddove il trattamento dei vostri dati si basi sul consenso, è riconosciuto il diritto di revocare il consenso, in qualsiasi momento. È possibile altresì aggiornare i dati
forniti inviando una e-mail all'indirizzo e-mail: privacy@3dprintitalia.info , oppure via posta al recapito postale indicato sopra.
Qualora riteniate che vi sia un problema nelle modalità di gestione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare un reclamo presso l’autorità per la protezione
dei dati personali nazionale o di qualunque altro paese dell’UE o dello SEE.

AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

Il presente documento costituisce la Privacy Policy di 3D Print Italia s.r.l. che sarà soggetta nel tempo a possibili modifiche e/o aggiornamenti dandone pubblicità agli
utenti del sito web.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO

La presente Privacy Policy è aggiornata al 24 Aprile 2019.
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