Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web

PERCHÈ QUESTO AVVISO
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito web. La tua privacy
è molto importante per Shadhilly società cooperativa e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste note in
cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire
nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel sito web. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai
sensi del Regolamento Ue 2016/679 noto come GDPR (General Data Protection Regulation), dell’art.13 del
D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i
servizi Web Shadhilly società cooperativa, accessibili per via telematica a partire dalla pagina iniziale del sito
ufficiale di Shadhilly società cooperativa, www.shadhilly.com. L’informativa è resa solo per il sito di
proprietà di Shadhilly società cooperativa e non anche per altri siti Web eventualmente consultati
dall’utente tramite link. Al di là delle informazioni di dettaglio che seguono, in sostanza la nostra politica
sulla privacy prevede:
1. eventuali dati raccolti sono utilizzati solo ed esclusivamente per fornire informazioni relative alle
attività della nostra cooperativa e strettamente connesse;
2. eventuali informazioni sono fornite attraverso la newsletter spedita via mail;
3. i nostri siti sono impostati in modo da non consentire commenti o altre aggiunte di contenuti da parte
degli utenti;
4. le informazioni raccolte non sono in nessun caso cedute a terzi;
5. in tutti i casi si può chiedere in ogni momento la cancellazione e non ricevere più comunicazioni.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è la Shadhilly società cooperativa con sede in Via Paolo
Borsellino 14/B – Fano. Il responsabile del trattamento è il Presidente domiciliato per lo svolgimento
dell’incarico presso la sede della cooperativa.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso Shadhilly società cooperativa della
sede legale e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio
di materiale informativo (quali newsletter, ecc) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 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. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito web,
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 web solo su richiesta degli organi di vigilanza preposti.
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.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati sono trattati per le finalità:
1) per le attività connesse alla gestione delle richieste dell’Utente/Cliente e l’invio del riscontro che può
prevedere la trasmissione di materiale promozionale; per il perfezionamento dell’ordine di prenotazione
dei prodotti e servizi offerti, la gestione delle spedizioni, dell’eventuale esercizio del diritto di
ripensamento previsto per gli acquisti a distanza, l’aggiornamento sulla disponibilità di prodotti e servizi
temporaneamente non disponibili;
2) correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla tutela dell'ordine
pubblico, all'accertamento e repressione dei reati;
3) marketing diretto, ossia invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di
mercato o comunicazione commerciale di prodotti e/o servizi offerti; tale attività potrà essere eseguita
mediante l’invio di materiale pubblicitario/informativo/promozionale e/o di inviti di partecipazione ad
iniziative, eventi ed offerte volte a premiare gli utenti/clienti, effettuato con modalità “tradizionali” (a
titolo esemplificativo posta cartacea e/o chiamate da operatore), ovvero mediante sistemi
“automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza
l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive), ai sensi dell’art. 130 c. 1 e 2 del D. lgs.
196/03 e s.m.i.;
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti 1) e 2), connessa ad una fase pre-contrattuale e/o
contrattuale ovvero funzionale ad una richiesta dell’utente o prevista da una specifica previsione normativa,
è obbligatorio e, in difetto, non sarà possibile ricevere le informazioni ed accedere ai servizi eventualmente
richiesti; relativamente al punto 3) della presente Informativa, il consenso al trattamento dei dati da parte
dell’utente/cliente è invece libero e facoltativo e sempre revocabile senza conseguenze sulla utilizzabilità dei
prodotti e servizi salvo l’impossibilità di tenere aggiornati sulle nuove iniziative o su particolari promozioni o
vantaggi eventualmente disponibili gli utenti/clienti. Shadhilly società cooperativa potrà inviare
comunicazioni commerciali relative a prodotti e/o servizi analoghi a quelli già forniti, ai sensi della Direttiva
2002/58/UE, utilizzando le coordinate di posta elettronica, o quelle cartacee, da te indicate in tali occasioni
alle quali potrai opporti con le modalità e ai recapiti nel seguito.
COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di
informazioni di carattere personale, nè vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi
per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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. I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
FACOLTÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta a Shadhilly società cooperativa comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Potrà esercitare in ogni momento i diritti che Le sono riconosciuti dalla legge, tra cui quello:
a)

di accedere ai Suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare,
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo
di conservazione applicabile;
b) di ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano;
c) di ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei Suoi dati;
d) di ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando possibile;
e) di richiedere la portabilità dei dati che Lei ha fornito, vale a dire di riceverli in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati ad un altro
titolare, nei limiti e con in vincoli previsti dall’art. 20 del GDPR;
Inoltre, potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77
del GDPR.
Per i trattamenti di cui al punto 4) delle finalità il Cliente potrà sempre revocare il consenso ed esercitare il
diritto di opposizione al marketing diretto (in forma “tradizionale” e “automatizzata”). L’opposizione, in
assenza di indicazione contraria, verrà riferita tanto alle comunicazioni tradizionali quanto a quelle
automatizzate.

Il Titolare del trattamento
Shadhilly società cooperativa

La presente informativa privacy è stata aggiornata il 16 settembre 2020.

