INFORMATIVA SULLA PRIVACY E COOKIE
I. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito: GDPR) dal 25 maggio 2018 r. ai membri del
Club SOUVRE spettano i seguenti diritti, legati al trattamento dei dati personali da parte di SOUVRE INTERNATIONALE:
1. Il titolare del trattamento dei dati personali dei membri del Club SOUVRE è SOUVRE INTERNATIONALE con sede in
Inowrocław (88-100), via Aleja Okrężna 8; recapito: bok@souvre.pl
2. Garante per la protezione dei dati personali – recapito: iod@souvre.pl
3. SOUVRE INTERNATIONALE tratta i dati personali dei membri del Club SOUVRE ai seguenti fini:
•

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del Regolamento GDPR - al fine della stipula del contratto, a richiesta del membro del
Club SOUVRE

•

ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b del Regolamento GDPR - al fine dell’esecuzione di un contratto e in base al contratto
qualora stipulato

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a del Regolamento GDPR - sulla base del consenso di un membro del Club SOUVRE ai
fini di marketing e promozione di prodotti e servizi di SOUVRE INTERNATIONALE. In qualsiasi momento il membro del
Club SOUVRE ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali, ma la revoca del consenso non influisce
sulla legittimità del trattamento, che è basato sul consenso prima del ritiro

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. a del Regolamento GDPR - al fine di adempiere all'obbligo legale dell'Amministratore,
ovvero di emettere e custodire fatture e documenti contabili

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - al fine di stabilire, indagare o difendersi da controversie, per
rendere possibile la realizzazione dei nostri legittimi interessi

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - ai fini analitici (per una migliore selezione dei servizi per i
nostri clienti, l'ottimizzazione complessiva dei nostri prodotti, ottimizzazione dei processi di servizio, sviluppo di knowhow sui nostri clienti, analisi finanziaria della nostra società, per rendere possibile la realizzazione dei nostri legittimi
interessi),

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - ai fini di archiviazione, per rendere possibile l’adempimento
del nostro legittimo interesse a proteggere informazioni in caso di necessità legale di fornire prove

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - ai fini di dei sondaggi sulla soddisfazione dei clienti, per
rendere possibile la realizzazione dei nostri legittimi interessi nel determinare la qualità del nostro servizio e il livello di
soddisfazione dei nostri clienti per i nostri prodotti e servizi

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - ai fini di offrire direttamente ai membri del Club SOUVRE i
nostri prodotti e servizi, tra cui anche la selezione di essi, prendendo in considerazione le esigenze dei membri del Club
SOUVRE cioè della profilazione, per rendere possibile la realizzazione dei nostri legittimi interessi

•

ai sensi dell'art. 6, comma 1 lett. f del Regolamento GDPR - ai fini di offrire direttamente ai membri del Club SOUVRE i
nostri prodotti e servizi, tra cui anche la selezione di essi, prendendo in considerazione le esigenze dei membri del Club

SOUVRE cioè della profilazione, per rendere possibile la realizzazione dei nostri legittimi interessi
4. In riferimento al trattamento dei dati ai fini di cui al paragrafo 3, i dati personali del membro del Club SOUVRE possono
essere resi disponibili ad altri destinatari dei dati personali o categorie di destinatari. I destinatari dei dati personali di un
socio del Club SOUVRE possono essere:
•

soggetti facenti parte del nostro gruppo di capitale

•

soggetti con cui collaboriamo, che ci sostengono, per esempio, nello svolgimento dei servizi di contabilità, logistica,
informatica, marketing, legali, assicurativi, grafici, promozionali, di trattamento della corrispondenza, nel processo di
assistenza al Cliente

•

soggetti che gestiscono attività postali o di corriere

•

soggetti che acquistano i crediti nel caso in cui il membro del Club SOUVRE non paghi le nostre ricevute/fatture

5. I dati personali di un membro del Club SOUVRE saranno trattati per il periodo necessario a realizzare le finalità del
trattamento di cui al punto 3:
•

i dati personali che risultano dal contratto stipulato saranno trattati durante il periodo in cui possono presentarsi le
controversie legate a questo contratto, in conformità con i termini di prescrizione previsti dal codice civile

•

se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda del candidato per la registrazione in qualità di membro del Club
SOUVRE il contratto non viene stipulato, i dati personali relativi a questo processo verranno immediatamente rimossi ad
eccezione dei dati necessari per il marketing diretto

•

i dati trattati ai fini di marketing diretto dei nostri Prodotti e Servizi possono essere elaborati fino all’opposizione da parte
di un membro del Club SOUVRE al trattamento di essi per queste finalità, oppure all’accertamento della loro obsolescenza

•

i dati necessari per adempiere all'obbligo legale del titolare del trattamento saranno conservati per il periodo indicato dalle
prescrizioni di legge (es. dati fiscali)

6.

In riferimento al trattamento dei dati personali da parte di SOUVRE INTERNATIONALE, il membro del Club SOUVRE ha
diritto a:

•

accesso ai dati sulla base dell'art. 15 del Regolamento

•

rettifica dei dati sulla base dell'art. 16 del Regolamento

•

cancellazione dei dati sulla base dell'art. 17 del Regolamento;

•

limitazione del trattamento dei dati sulla base dell'art. 18 del Regolamento

•

opposizione al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento

•

trasferimento dei dati sulla base dell'art. 20 del Regolamento

7. In caso si accerti che il trattamento dei dati personali effettuato da SOUVRE INTERNATIONALE viola le prescrizioni del
Regolamento GDPR, al membro del Club SOUVRE spetta il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo
8. Nel processo di vendita dei prodotti e di gestione del Network di Partner, le decisioni vengono prese in modo automatizzato,
considerando la profilazione in base ai dati disponibili nella Area Partner, con l’utilizzo di sistemi teleinformatici. Profilazione
significa trattamento dei dati personali del membro del Club SOUVRE ai fini dell’analisi di preferenze o di comportamenti
futuri
9. L’automatizzazione delle decisioni è indispensabile ai fini della stipula del contratto, nonché ai fini della sua esecuzione e

il viene effettuata in base al consenso dell’Interessato
10. La comunicazione dei dati è facoltativa. La mancata comunicazione dei dati personali impedirà la stipula del contratto con
il membro del Club SOUVRE
11. Indipendentemente dai diritti elencati nel punto 6, il membro del Club SOUVRE può opporsi al trattamento dei suoi dati
personali per finalità di marketing diretto (compresa la profilazione). Dopo aver ricevuto l’apposita comunicazione vi è
l’obbligo di interrompere il trattamento dei dati per questa finalità. In situazioni particolari il membro del Club SOUVRE
può opporsi al trattamento dei dati personali (compresa la profilazione), se la base del trattamento è il nostro legittimo
interesse o l’interesse pubblico. In questa situazione, dopo aver esaminato la comunicazione, non sarà più possibile
trattare i dati personali, oggetto dell’opposizione, a meno che non venga dimostrato che esistano:
•

legittimi interessi per il trattamento dei dati che prevalgono sugli interessi o sui diritti e le libertà fondamentali del membro
del Club SOUVRE

In ogni caso SOUVRE INTERNATIONALE in qualità di titolare del trattamento dei dati personali risponde della sicurezza del
loro utilizzo, conformemente al contratto e alle prescrizioni vigenti.

II. UTILIZZO DEI COOKIES
12. Sul sito www.souvre.com è stato installato il protocollo SSL e il firewall dell’hardware con software antivirus Fortigate
integrato, i quali garantiscono la riservatezza di utilizzo, nonché la sicurezza e l’integrità della trasmissione dati.
13. SOUVRE ITALIA raccoglie i dati degli utenti del Sito nel modo seguente:
a)

attraverso l’inserimento dati da parte dei Candidati MEMBRI del Club Souvre Internationale nelle caselle del modulo
della Domanda di registrazione al Club SOUVRE INTERNATIONALE presente sul sito;

b)

attraverso il salvataggio di cookies sul dispositivo finale dell’Utente;

c)

attraverso la raccolta dei server log www.

14. I cookies sono i dati informatici, in particolare file di testo, che vengono archiviati sul dispositivo finale dell’Utente del Sito
e destinati all’utilizzo dei siti web. I cookies di solito contengono il nome del sito web dal quale provengono, il tempo di
archiviazione sul dispositivo finale dell’Utente e il numero univoco.
15. L’accesso ai cookies installati sul dispositivo finale dell’Utente è consentito a SOUVRE ITALIA. I cookies sono utilizzati per
i seguenti scopi:
a)

creazione di statistiche (di cui statistiche Google Analytics);

b)

mantenimento della sessione dell’Utente del Sito (dopo aver effettuato il login al negozio online e/o Area Partner).

16. Il software per l’utilizzo del sito (internet browser) in molti casi consente di default l’archiviazione dei cookies sul dispositivo
finale dell’Utente. Gli Utenti dei Sito www.souvre.com possono in ogni momento cambiare le impostazioni relative ai cookies.
17. I dati dei server log sono utilizzati esclusivamente ai fini di gestione del Sito e garantire un efficace hosting per conto di
SOUVRE ITALIA.

