INFORMATIVA AI CLIENTI SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
SCANDOLA MOBILI S.r.l., con sede legale in Via del Lavoro, 7 - 37021 Bosco
Chiesanuova (VR), CF e P.IVA 03853100232 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare
del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati
personali” o anche “dati”, da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti
per i servizi del Titolare e/o attraverso la visita al nostro sito web (ad esempio,
registrandosi e/o accedendo ad una area riservata, scrivendo ad un indirizzo di posta
elettronica per richiedere informazioni oppure telefonando ad un nostro numero
telefonico).
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito o la compilazione di appositi form di inserimento dati per ricevere servizi/informazioni
od effettuare richieste, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva. Specifiche informative di sintesi ed eventuali richieste di consenso, se
necessario, verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
2. Finalità del trattamento
I dati forniti dall’Utente saranno trattati, senza il preventivo consenso dell’Utente ai sensi
dell’art.6 lett. b) GDPR, per le seguenti finalità:
a. per la gestione e l’elaborazione di indagini statistiche sull’uso del Sito;
b. per effettuare la manutenzione ed assistenza tecnica necessaria per assicurare il
corretto funzionamento del Sito e dei servizi ad esso connessi;
c. per migliorare la qualità e la struttura del Sito, nonché per creare nuovi servizi,
funzionalità e/o caratteristiche del medesimo;
d. per processare un’eventuale richiesta di contatto inoltrata dall’Utente per mezzo della
compilazione dell’apposito form o per email;

e. per permettere all’Azienda di esercitare i propri diritti in sede giudiziaria e reprimere
comportamenti illeciti;
g. per adempiere obblighi di legge o regolamento.
I Suoi dati personali sono trattati inoltre per poter usufruire del Servizio gratuito, messo a
disposizione da Scandola Mobili, di invio - anche tramite e-mail - di newsletter e
comunicazioni aventi contenuto promozionale, informativo e/o pubblicitario in relazione a
prodotti o servizi, ivi inclusi prodotti in omaggio, manifestazioni a premio promosse dalla
stessa. Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori sulla scheda di iscrizione
è necessario per poter usufruire del Servizio e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati,
comporterà da parte di Scandola Mobili l’impossibilità di eseguire il Servizio richiesto.
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4, 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione
dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico
e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui
sopra e comunque saranno conservati oltre la data di cessazione del rapporto per
l'espletazione dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti
amministrativi.
I dati per la sola finalità di Marketing sono trattati fino alla revoca del consenso o per non
oltre 2 anni dall'ultimo rapporto.
Trascorsi i termini di cui sopra i dati saranno cancellati, distrutti o semplicemente
conservati in forma anonima.
4. Sito web - Redirect verso siti esterni
Il sito web "scandolamobili.it" può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono
speciali strumenti che permettono di incorporare le funzionalità del social network
direttamente all'interno del sito web (ad es. la funzione "mi piace" di Facebook):
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati da rispettivo logo di proprietà
della piattaforma di social network (ad es. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin,
Pinterest).
Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando
il pulsante "Mi piace") o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni
vengono trasmesse dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da
questo memorizzate.

Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e
conservazione dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per
le modalità attraverso cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy
adottata dal singolo social network.
5 . Sito web - Collegamento verso/da siti terzi
Dal sito web "scandolamobili.it" è possibile collegarsi, mediante appositi link, verso altri
siti web del Titolare ovvero è possibile da siti web di terzi connettersi al nostro sito web.
Il Titolare declina qualsiasi responsabilità in merito all'eventuale richiesta e/o rilascio di
dati personali a siti terzi e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite
a soggetti terzi.
6. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità espresse sopra:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali,
consulenti, provider per la gestione e manutenzione del sito web, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
7. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui ai punti da a) e g) ad Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
8. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate
quali Responsabili del trattamento. I dati personali sono attualmente conservati su server
ubicati presso la sede aziendale e all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso
inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE
avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità dal punto a) al punto g) è obbligatorio. In loro
assenza, non potremo garantirLe i Servizi elencati. Il conferimento dei dati per le finalità
di comunicazione e marketing è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso,
non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario
inerenti ai Servizi offerti dal Titolare.
10. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a. le finalità del trattamento;
b. le categorie di dati personali in questione;
c. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e. l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f. il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo;
g. qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
h. l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’art.22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato;
2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie
adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetti di trattamento. In
casi di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un
contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la
richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà
altrui.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a SCANDOLA MOBILI Srl – Via del Lavoro, 7 – 37021 Bosco
Chiesanuova (VR);
- una e-mail all’indirizzo info@scandolamobili.it
12. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è SCANDOLA MOBILI S.r.l. con sede in Via del Lavoro, 7 37021 Bosco Chiesanuova (VR).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la
sede legale del Titolare del trattamento.

Informativa aggiornata al 24.05.2018

