LA NOSTRA POLITICA SULLA
PRIVACY AZIENDALE
Questa politica sulla privacy spiega come la nostra organizzazione utilizza i dati personali che raccogliamo da te
quando utilizzi il nostro sito web ed è resa solo per il sito www.paperline.it mentre non si applica ad altri siti web
eventualmente consultati tramite link esterni.

Chi è il Titolare del trattamento?
CONVERTING & TRADE S.R.L. UNIPERSONALE, con sede in via E. Mattei, n. 1/3 – 61013 Sassofeltrio (PU), fraz. Fratte,
email amministrazione@convertingtradesrl.com, p.e.c. lacommerciale.pec@legalmail.it, p.iva 02570920419

Quali dati raccogliamo?
La nostra Società raccoglie i seguenti dati:
•
•
•
•

•

Informazioni di identificazione personale (nome, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, indirizzo
fisico, dati di pagamento, ecc.)
Dati comunicati dall’interessato
Informazioni contenute nei messaggi. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di
contatto, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sul sito del Titolare, comporta l’acquisizione dei
dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Dati di navigazione. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di un 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. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource
Identifier/Locator) 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. Per maggiori informazioni si rinvia alla cookies policy di questo sito.
Cookies. Il nostro sito web utilizza cookies al fine di fornire un’esperienza di navigazione e di acquisto modellata il
più possibile intorno ai propri bisogni e alle preferenze dell’utente. Tramite i cookies fa in modo che ad ogni visita
sul sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies vengono utilizzati anche al fine di
ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile sia il procedimento finale di acquisto che la
ricerca veloce di elementi e prodotti specifici all’interno del sito. Per maggiori informazioni sui cookies del nostro
sito web si rinvia alla cookies policy di questo sito

Come raccogliamo i tuoi dati?
Fornisci direttamente alla nostra azienda la maggior parte dei dati che raccogliamo. Raccogliamo ed elaboriamo dati
quando:
•
•
•

Ti registri online o effettui un ordine per uno qualsiasi dei nostri prodotti o servizi.
Ci invii un messaggio tramite i moduli di contatto o via e-mail
Utilizzi o visualizzi il nostro sito Web tramite i cookie del browser.

Come utilizzeremo i Tuoi dati e perchè?
La nostra Società raccoglie i tuoi dati per:
A.

Consentirti la fruizione dei nostri servizi web. Il trattamento dei Tuoi dati personali è necessario per
permetterti di navigare nel nostro sito web www.paperline.it .
Tali dati sono trattati anche per:
- ottenere informazioni statistiche aggregate e rese anonime relative all’uso del Sito (come, ad esempio, pagine
più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, etc.).
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti
Per maggiori informazioni sulla raccolta, l’utilizzo e i tempi di conservazione dei dati di navigazione, si rinvia alla
cookie policy.
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Registrazione al tuo account. In relazione ai dati da Te conferiti mediante la compilazione del form di
registrazione, i Tuoi dati saranno trattati al fine di permetterTi di registrarTi alla piattaforma, accedere alla stessa
e fruire dei servizi riservati agli utenti registrati. Senza il loro trattamento non possiamo farti registrare alla
piattaforma, accedere al Tuo account ed usufruire dei nostri servizi.
C. Elaborare il Tuo ordine. Il trattamento dei Tuoi dati personali è necessario per eseguire il Tuo ordine. Senza il
loro trattamento non possiamo elaborarlo.
D. Rispondere alle Tue richieste. Il trattamento dei Tuoi dati è necessario per permetterci di gestire e
rispondere alle Tue richieste che possono pervenire tramite i form presenti nel sito e/o via mail.

B.

In questi casi il trattamento dei Tuoi dati personali è necessario per dare esecuzione ad un contratto o a misure
precontrattuali.
E.

Gestire gli adempimenti amministrativi, contabili, fiscali, nonché gli obblighi di legge. In
conseguenza degli acquisti che hai effettuato, dobbiamo svolgere delle attività di natura organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile.

Il trattamento dei Tuoi dati personali per tale scopo è necessario, in quanto strettamente indispensabile per poter
dare esecuzione agli obblighi di legge.
F.

Newsletter. Le coordinate di posta elettronica fornite ai fini della registrazione alla nostra newsletter saranno
utilizzate per inviarTi comunicazioni sulle novità e promozioni commerciali sui nostri prodotti.

In questi casi i Tuoi dati potranno essere utilizzati previo Tuo espresso consenso, che è del tutto facoltativo. Inoltre il
consenso precedentemente rilasciato potrà essere revocato in un secondo momento. Se non desideri più essere
contattato per l’invio della newsletter puoi opporTi al trattamento in maniera agevole e gratuita utilizzando i sistemi
di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail, ogni comunicazione conterrà il link per esercitare l’opt-out.
Oppure puoi contattarci al seguente indirizzo e-mail convertingtradesrl@gmail.com .

Per quanto tempo conserviamo i Tuoi dati?
I dati oggetto di trattamento saranno conservati per un periodo di tempo limitato che dipende dalla finalità per la
quale sono stati raccolti. Al termine i dati saranno cancellati o resi anonimi. Il periodo di conservazione è diverso a
seconda della finalità del trattamento, in particolare:
•
•
•

per la gestione del Tuo account saranno conservati fino alla cancellazione dell’account;
per l’elaborazione del Tuo ordine saranno conservati sino alla conclusione di tutte le formalità e successivamente
archiviati in conformità agli obblighi di legge per gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali (dieci anni);
Per l’invio delle nostre newsletter I Tuoi dati personali saranno trattati fino a quando non deciderai di disiscriverti
dal servizio e comunque per un periodo non superiore ai 3 anni dalla data di iscrizione, dopodiché Ti verrà
richiesto di rinnovare il Tuo consenso.

A chi possiamo comunicare i Tuoi dati?
I Tuoi dati personali vengono comunicati:
-

a collaboratori appositamente autorizzati ed istruiti dal Titolare nell’ambito delle relative mansioni;
a società o consulenti incaricati dell’installazione, della manutenzione, dell’aggiornamento e, in generale, della
gestione degli hardware e software del sito;
a società incaricate dell’invio di comunicazioni commerciali per email;
a società che svolgono attività di supporto logistico e/o di magazzino e/o di confezionamento e/o di spedizione e
consegna o ritiro dei prodotti acquistati sul nostro sito web;
società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato;
a professionisti e consulenti esterni per l’adempimento degli obblighi di legge.

Al di fuori dei casi sopra descritti, i dati personali non saranno comunicati, diffusi, ceduti o comunque trasferiti a terzi
per scopi illeciti o non connessi alle finalità sopra descritte e, in ogni caso, senza rendere idonea informativa agli
interessati e acquisirne il consenso, se richiesto dalla Legge.
E’ fatta salva l’eventuale comunicazione dei dati su richiesta dell’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza, nei modi
e nei casi previsti dalla legge.
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Trasferiamo i Tuoi dati in Paesi terzi?
I Tuoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero, anche in paesi extra UE, previa verifica delle clausole
contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea (art.46 GDPR) o delle norme vincolanti per l’impresa (art.47
GDPR), o, in assenza, in forza di una delle misure derogatorie di cui all’art. 49 GDPR.

Quali sono i tuoi diritti alla protezione dei dati?
La nostra azienda desidera assicurarsi che tu sia pienamente consapevole di tutti i tuoi diritti alla protezione dei dati.
Ogni utente ha diritto a quanto segue:
Il diritto di accesso – Hai il diritto di richiedere alla nostra azienda copie dei tuoi dati personali. Potremmo addebitarti
una piccola commissione per questo servizio.
Il diritto alla rettifica – Hai il diritto di richiedere che la nostra azienda corregga qualsiasi informazione che ritieni
inesatta. Hai anche il diritto di richiedere alla nostra azienda di completare le informazioni che ritieni siano
incomplete.
Il diritto alla cancellazione – Hai il diritto di richiedere che la nostra azienda cancelli i tuoi dati personali, a
determinate condizioni.
Il diritto di limitare il trattamento – Hai il diritto di richiedere che la nostra azienda limiti il trattamento dei tuoi dati
personali, a determinate condizioni.
Il diritto di opporsi al trattamento – Hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati personali da parte della nostra
azienda, a determinate condizioni.
Il diritto alla portabilità dei dati – Hai il diritto di richiedere che la nostra azienda trasferisca i dati che abbiamo
raccolto a un'altra organizzazione, o direttamente a te, a determinate condizioni.
Se fai una richiesta, abbiamo un mese per risponderti. Se desideri esercitare uno di questi diritti, ti preghiamo di
contattarci alla nostra email: convertingtradesrl@gmail.com

Come contattarci?
Se hai domande sulla politica sulla privacy della nostra azienda, sui dati che conserviamo su di te o se desideri
esercitare uno dei tuoi diritti di protezione dei dati, non esitare a contattarci.
Scrivici a: convertingtradesrl@gmail.com

Come contattare l'autorità competente?
Se desideri segnalare un reclamo o se ritieni che la nostra azienda non abbia affrontato la tua preoccupazione in modo
soddisfacente, puoi contattare l'ufficio del Garante seguendo le indicazioni presenti al seguente link
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Modifiche alla nostra politica sulla privacy
La nostra azienda mantiene la sua politica sulla privacy sotto controllo regolare e inserisce eventuali aggiornamenti su
questa pagina web. La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 08.09.2021.
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