CULTURA DEL PULITO

Privacy Policy

Politica di protezione dei dati personali
PULIMAC SRL - POLITICA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER GLI UTENTI
Ultimo aggiornamento: 8 settembre 2018

PULIMAC Srl (di seguito "Pulimac", "noi", "nostro") riconosce l'importanza di un'efficace e
significativa protezione dei dati personali quando raccoglie e utilizza i dati personali dei propri Clienti
e Fornitori (come definito di seguito).
Noi attribuiamo grande valore all'integrità e siamo impegnati a costruire con te relazioni solide e
durature basate sulla fiducia e sul vantaggio reciproco. Per noi la protezione della privacy è essenziale.
La presente Politica di protezione dei dati personali è espressione del forte impegno di Pulimac di
rispettare e proteggere i dati personali di ogni individuo e di garantire la conformità a livello
internazionale con le leggi in materia di protezione dei dati.
La presente Politica di protezione dei dati personali si riferisce a tutti i dati personali raccolti.
La presente Politica di protezione dei dati personali si prefigge di informarti su quali tipologie di dati
personali noi potremmo raccogliere o conservare al tuo riguardo, su come utilizziamo tali dati, con chi
li condividiamo, come li proteggiamo e li teniamo al sicuro e sui tuoi diritti in relazione ai tuoi dati
personali.
Ti preghiamo di notare che noi possiamo aggiornare la presente Politica di protezione dei dati personali
in qualsiasi momento per adeguarla ad eventuali nuove prassi e offerte di servizi. In tal caso
modificheremo la data dell'"ultimo aggiornamento" e indicheremo la data in cui sono state apportate
le modifiche. La presente Politica di protezione dei dati personali è allegata agli accordi che abbiamo
stipulato con i nostri clienti, fornitori di servizi o partner. Inoltre, essa è disponibile sul sito di Pilimac.
Ti invitiamo a verificare regolarmente gli eventuali aggiornamenti della presente Politica di protezione
dei dati personali, che sono disponibili all'indirizzo https://www.pulimac.it/privacy .
Per "Dati personali" si intende qualsiasi informazione che potrebbe identificarti direttamente o
indirettamente. Ciò significa che i dati personali includono, tra le altre cose, l'indirizzo e-mail,
l'indirizzo di casa, il nome utente, i contenuti generati dall'utente, le informazioni finanziarie, l'indirizzo
IP, ecc.
Per "Utente(i)" si intende qualsiasi cliente, potenziale cliente, fornitore di servizi, partner,
subappaltatore, candidato e, più in generale, chiunque sia in contatto con noi (di seguito: "tu" o "tuo").
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Per “Trattamento” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza
l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione.
1. Quali sono i principi per il trattamento dei dati personali?
Ogni persona giuridica Pulimac, che raccoglie o utilizza i tuoi dati personali per le proprie esigenze aziendali, agisce come
"titolare del trattamento". In base alle leggi sulla protezione dei dati, questi deve determinare le finalità e i mezzi del
trattamento dei tuoi dati personali. Ciò significa che noi siamo responsabili dei dati personali che condividi con noi.
Noi trattiamo i tuoi dati personali in conformità con i requisiti legali applicabili e, in particolare, con il Regolamento
Generale Europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679 ("GDPR ") del 27 aprile 2016, e nel rispetto dell’attuazione di quanto
previsto nella legge 196/2003 riversione 2018.
In particolare, ci impegniamo a:
• Ottenere e trattare i tuoi dati personali in modo corretto e lecito;
• Ottenere i tuoi dati personali per finalità determinate, esplicite e legittime, e a non trattarli successivamente in modo
incompatibile con tali finalità;
• Trattare solo i dati personali che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali
sono trattati;
• Assicurare che i tuoi dati personali siano esatti, completi e, se necessario, aggiornati;
• Conservare i tuoi dati personali per un periodo non superiore a quanto necessario per il conseguimento delle finalità per
cui vengono ottenuti e trattati e in conformità con la legislazione applicabile e con la legge sulla prescrizione.

2. Quali dati personali raccogliamo, perché e come li utilizziamo?
Potremmo raccogliere o ricevere dati personali da te tramite il nostro sito web, i moduli, i servizi o altro. In alcuni casi sei
tu a fornirci direttamente i tuoi dati personali (per esempio quando ci contatti attraverso il nostro sito web, quando ci chiedi
un preventivo, quando ci contatti per suggerimenti e/o indicazioni), in altri casi li raccogliamo indirettamente (per attraverso
nostri collaboratori esterni).

3. Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento a cui verranno sottoposti i dati che raccoglieremo nell’ambito dei rapporti che tu attiverai o che
attiveremo noi sono finalizzate al solo assolvimento dei rapporti commerciali che andremo a stabilire e formalizzare.

4. Notifica e consenso
In molte giurisdizioni, le leggi in materia di protezione dei dati personali generalmente non ci impongono di ottenere il tuo
consenso per la raccolta, l'uso o la divulgazione dei tuoi dati personali per le finalità elencate nella tabella precedente.
Tuttavia, dove previsto per legge, tenteremo di ottenere il tuo consenso.

5. Quando divulghiamo i tuoi dati personali?
È possibile che avvenga l'accesso ad alcuni dei tuoi dati personali:

-

All'interno di Pulimac da di dipendenti;


Questo avverrà solo in base all'effettiva necessità di sapere e solo quando necessario per
fornirti i servizi da te richiesti oppure nel contesto di un contratto fra te e noi
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-

Da parte di fornitori di servizi affidabili che agiscono in qualità di subappaltatori (ad esempio,
responsabili del trattamento dei dati), i quali svolgeranno per nostro conto determinati servizi
necessari per le finalità sopra indicate (servizi di hosting, manutenzione dei database, ecc.).
 Noi forniamo loro solamente le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere tali servizi
ed esigiamo che non utilizzino i tuoi dati personali per nessun'altra finalità. Questi fornitori
di servizi agiranno esclusivamente in base alle istruzioni di Pulimac e saranno
contrattualmente obbligati a garantire, per i tuoi dati personali, un livello di sicurezza e
riservatezza uguale a quello che Pulimac è tenuto a garantire, nonché a rispettare le leggi e
i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, Pulimac può condividere i tuoi dati personali con terzi:

-

Per tutelare i diritti, le proprietà o la sicurezza di Pulimac, dei nostri utenti, dei nostri dipendenti o
di altri; o
- In caso di fusione o vendita di beni della società (in tal caso i tuoi dati personali saranno comunicati
al potenziale acquirente); o
- Per adempiere un obbligo legale o in risposta a procedimenti legali di qualsiasi natura, ordinanze
di tribunali, azioni legali o per l'attuazione di misure esecutive richieste dalle autorità competenti;
o
- Per altre finalità previste dalla legislazione applicabile o con il tuo consenso preventivo.
6. Dove conserviamo i tuoi dati personali?
I tuoi dati personali raccolti in forma elettronica sono custoditi su sistemi informatici collocati
nell’ambito del territorio dell’Unione Europea; i dati in forma cartacea sono custoditi presso i nostri
uffici in appositi armadi opportunamente protetti.
7. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati personali?
Noi conserveremo i tuoi dati personali solo per il tempo necessario per il conseguimento delle finalità per cui sono stati
raccolti (in genere per la durata del contratto). Tuttavia, possiamo conservare i tuoi dati per un periodo di tempo più lungo
in applicazione di specifiche disposizioni di leggi o regolamenti e/o per rispettare i periodi di prescrizione applicabili. Nel
caso che vi siano altre ragioni per prolungare il periodo di conservazione dei dati, al momento della raccolta dei tuoi dati
personali ti comunicheremo tali ragioni e ti indicheremo il periodo di conservazione previsto.

8. Come vengono protetti i tuoi dati personali?
Noi ci impegniamo a mantenere i tuoi dati personali al sicuro e a adottare ogni ragionevole precauzione al riguardo. Noi
mettiamo in atto tutte le necessarie misure organizzative e tecniche in conformità con la presente Politica di protezione dei
dati personali e con le leggi e i regolamenti applicabili per proteggere i tuoi dati personali contro l'accesso e la modifica
non autorizzati, la divulgazione, la perdita o la distruzione. I fornitori di servizi che gestiscono i tuoi dati personali per
nostro conto sono contrattualmente obbligati a fare altrettanto.

9. I tuoi diritti
In conformità con le leggi e i regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati personali, puoi avvalerti di un certo
numero di diritti in relazione ai tuoi dati personali, e precisamente:

-

Il diritto di accesso e di informazione: hai il diritto di essere informato in modo conciso, trasparente,
intelligibile e facilmente accessibile sulle modalità con cui vengono trattati i tuoi dati personali.
Hai anche il diritto di (i) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
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-

-

-

-

personali che ti riguardano e, in tal caso, (ii) di accedere a tali dati personali e di ottenerne una
copia.
Il diritto di rettifica: hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati personali inesatti. Hai anche il
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
Il diritto di cancellazione ('diritto all'oblio'): in alcuni casi hai il diritto di ottenere la cancellazione
dei tuoi dati personali. Tuttavia, questo non è un diritto assoluto e Pulimac può avere delle basi
giuridiche o legittimi motivi per conservare tali dati personali.
Il diritto alla limitazione del trattamento: in alcuni casi hai il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento dei tuoi dati personali.
Il diritto alla portabilità dei dati: hai il diritto di ricevere i tuoi dati personali, che hai fornito a
Pulimac, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e hai il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte di
Pulimac. Questo diritto si applica solo quando il trattamento dei tuoi dati personali è basato sul tuo
consenso o su un contratto e il trattamento viene effettuato con mezzi automatici.
ll diritto di opposizione al trattamento: hai il diritto di opporti in qualsiasi momento al trattamento
dei tuoi dati personali. Quando eserciti il tuo diritto di opporti, per motivi attinenti alla tua
situazione particolare, a un trattamento basato sul legittimo interesse di Pulimac, Pulimac può
tuttavia invocare legittimi motivi cogenti per proseguire il trattamento.
Il diritto di revocare in qualsiasi momento il tuo consenso a un trattamento basato sul tuo consenso:
puoi revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali quando il trattamento è basato sul
tuo consenso. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento effettuato sulla base
di tale consenso prima della sua revoca.
Il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: hai il diritto di contattare la tua autorità di
protezione dei dati per reclamare in merito alle prassi adottate da Pulimac per la protezione dei dati
personali.
Il diritto di impartire istruzioni riguardanti l'utilizzo dei tuoi dati dopo la tua morte: hai il diritto di
impartire a Pulimac istruzioni riguardanti l'utilizzo dei tuoi dati personali dopo la tua morte.

Per ulteriori informazioni sui tuoi diritti e per esercitare tali diritti, ti preghiamo di contattare il punto di contatto indicato
nella sezione 10 della presente Politica di protezione dei dati personali.
Ti preghiamo di notare che, prima di trattare la tua richiesta, noi possiamo chiederti di fornire una prova della tua identità
e tutti i dettagli della tua richiesta.

10. Contatto
Se hai domande o dubbi sul come trattiamo e utilizziamo i tuoi dati personali o desideri esercitare i diritti sopra indicati, ti
preghiamo di contattarci al nostro indirizzo e-mail : privacy@pulimac.it
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