POLICY PRIVACY
aggiornata al Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei da� personali)
1) Introduzione
Sacche�ﬁcio Toscano Srl prende in seria considerazione la privacy dell’utente e si impegna al rispe�o della
stessa. La presente privacy policy (“Privacy Policy”) descrive le a�vità di tra�amento di da� personali
realizzate dal Sacche�ﬁcio Toscano Srl tramite il sito ww.sacche�ﬁciotoscano.it e
sacche�ﬁciotoscano.com (Sito) e i rela�vi impegni assun� in tal senso dalla Società. Sacche�ﬁcio Toscano
Srl può tra�are i da� personali dell’utente quando ques� visita il Sito e u�lizza i servizi e le funzionalità
presen� sul Sito. All’interno del Sito è normalmente pubblicata una speciﬁca informa�va ai sensi dell’art. 13
/15 del Reg. UE 2016/679.
Ove previsto dal Reg. UE 2016/679 sarà richiesto il consenso dell’utente prima di procedere al tra�amento
dei suoi da� personali. Se l’utente fornisce da� personali di terzi, deve provvedere aﬃnché la
comunicazione dei da� al Sacche�ﬁcio Toscano Srl e il successivo tra�amento per le ﬁnalità speciﬁcate
nell’informa�va privacy applicabile sia conforme al Reg. UE 2016/679 e alla norma�va applicabile.
2) Tipologia di da� tra�a�
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e tra�amento dei da� personali
dell’utente salvo che per i da� di navigazione e i cookie come da Poli�ca dei Cookies speciﬁcato. In aggiunta
ai cosidde� “da� di navigazione” (vedasi oltre), potranno essere ogge�o di tra�amento da� personali
volontariamente forni� dall’utente quando ques� interagisce con le funzionalità del Sito o chiede di fruire
dei servizi oﬀer� sul Sito. Nel rispe�o del Codice Privacy, Sacche�ﬁcio Toscano Srl potrebbe altresì
raccogliere i da� personali dell’utente presso terzi nello svolgimento della propria a�vità.
3) Conservazione dei da� personali
I da� personali sono conserva� e tra�a� a�raverso sistemi informa�ci di proprietà del Sacche�ﬁcio
Toscano Srl e ges�� dal Sacche�ﬁcio Toscano Srl o da terzi fornitori di servizi tecnici; una lista dei
Responsabili terzi è liberamente disponibile presso l’azienda. I da� sono tra�a� esclusivamente da
personale speciﬁcamente autorizzato, incluso il personale incaricato di svolgere operazioni di
manutenzione straordinaria.
4) Finalità e metodi tra�amen� da�
Sacche�ﬁcio Toscano Srl può tra�are i da� personali comuni e sensibili dell’utente per le seguen� ﬁnalità:
u�lizzo da parte degli uten� di servizi e funzionalità presen� sul Sito, ges�one di richieste e segnalazioni da
parte dei propri uten�, invio di newsle�er, ges�one delle candidature pervenute a�raverso il S ito, etc.
Inoltre, con l’ulteriore e speciﬁco consenso facolta�vo dell’utente, Sacche�ﬁcio Toscano Srl potrà tra�are i
da� personali per ﬁnalità di marke�ng, cioè per inviare all’utente materiale promozionale e/o
comunicazioni commerciali a�nen� ai servizi della Società, presso i recapi� indica�, sia a�raverso modalità
e/o mezzi di conta�o tradizionali (quali, posta cartacea, telefonate con operatore, etc.) che automa�zza�
(quali, comunicazioni via internet, fax, e-mail, sms, applicazioni per disposi�vi mobili quali smartphone e
tablet -cd. APPS-, account di social network -ad es. via Facebook o Twi�er-, telefonate con operatore
automa�co, etc.).

I da� personali sono tra�a� sia in forma cartacea che ele�ronica ed immessi nel sistema informa�vo
aziendale nel pieno rispe�o del Reg UE 2016/679, compresi i proﬁli di sicurezza e conﬁdenzialità ed
ispirandosi ai principi di corre�ezza e liceità di tra�amento. In conformità al Reg UE 2016/679i da� sono
custodi� e conserva� per 5 anni salvo quanto disposto diversamente da altre norme.
5) Sicurezza e qualità dei da� personali
Sacche�ﬁcio Toscano Srl si impegna a proteggere la sicurezza dei da� personali dell’utente e rispe�a le
disposizioni in materia di sicurezza previste dalla norma�va applicabile al ﬁne di evitare perdite di da�, usi
illegi�mi o illeci� dei da� e accessi non autorizza� agli stessi, con par�colare riferimento al Disciplinare
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza. Inoltre, i sistemi informa�vi e i programmi informa�ci
u�lizza� da Sacche�ﬁcio Toscano Srl sono conﬁgura� in modo da ridurre al minimo l’uso di da� personali e
iden�ﬁca�vi; tali da� sono tra�a� solo per il conseguimento delle speciﬁche ﬁnalità di volta in volta
perseguite. Sacche�ﬁcio Toscano Srl u�lizza molteplici tecnologie avanzate di sicurezza e procedure a�e a
favorire la protezione dei da� personali degli uten�; ad esempio, i da� personali sono conserva� su server
sicuri ubica� in luoghi ad accesso prote�o e controllato. L’utente può aiutare Sacche�ﬁcio Toscano Srl ad
aggiornare e mantenere corre� i propri da� personali comunicando qualsiasi modiﬁca rela�va al proprio
indirizzo, alla propria qualiﬁca, alle informazioni di conta�o, etc.
6) Ambito di comunicazione e di accesso dei da�
I da� personali dell’utente potranno essere comunica� a:
tu� i sogge� cui la facoltà di accesso a tali da� è riconosciuta in forza di provvedimen� norma�vi;
ai nostri collaboratori, dipenden�, nell'ambito delle rela�ve mansioni;
a tu�e quelle persone ﬁsiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risul�
necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra a�vità e nei modi e per le ﬁnalità sopra illustrate.
7) Natura di conferimento dei da� personali
Il conferimento di alcuni da� personali da parte dell’utente è obbligatorio per consen�re alla Società di
ges�re le comunicazioni, le richieste pervenute dall’utente o per riconta�are l’utente stesso per dar seguito
alla sua richiesta. Per questo �po di da� il conferimento è obbligatorio per consen�re alla Società di dar
seguito alla richiesta che, in dife�o, non potrà essere evasa. Al contrario, la raccolta degli altri da� è
facolta�va: il mancato conferimento non comporterà alcuna conseguenza per l’utente.
Il conferimento dei da� personali da parte dell’utente per ﬁnalità di marke�ng, come speciﬁcato nella
sezione “Finalità e modalità del tra�amento” è facolta�vo e il riﬁuto di conferirli non avrà alcuna
conseguenza. Il consenso conferito per ﬁnalità di marke�ng si intende esteso all’invio di comunicazioni
eﬀe�uato a�raverso modalità e/o mezzi di conta�o sia automa�zza� che tradizionali, come sopra
esempliﬁca�.
8) Diri� dell’interessato
8.1 Art. 15 (diri�o di accesso) , 16 (diri�o di re�ﬁca) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diri�o di o�enere dal �tolare del tra�amento la conferma che sia o meno in corso un
tra�amento di da� personali che lo riguardano e in tal caso, di o�enere l'accesso ai da� personali e alle
seguen� informazioni:
a) le ﬁnalità del tra�amento;
b) le categorie di da� personali in ques�one;

c) i des�natari o le categorie di des�natari a cui i da� personali sono sta� o saranno comunica�, in
par�colare se des�natari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei da� personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u�lizza� per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diri�o dell'interessato di chiedere al �tolare del tra�amento la re�ﬁca o la cancellazione
dei da� personali o la limitazione del tra�amento dei da� personali che lo riguardano o di opporsi al loro
tra�amento;
f) il diri�o di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automa�zzato, compresa la proﬁlazione e, almeno in tali casi,
informazioni signiﬁca�ve sulla logica u�lizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
tra�amento per l'interessato.
8.2 Diri�o di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diri�o alla cancellazione («diri�o all'oblio»)
L'interessato ha il diri�o di o�enere dal �tolare del tra�amento la cancellazione dei da� personali che lo
riguardano senza ingius�ﬁcato ritardo e il �tolare del tra�amento ha l'obbligo di cancellare senza
ingius�ﬁcato
ritardo
i
da�
personali,
se
sussiste
uno
dei
mo�vi
seguen�:
a) i da� personali non sono più necessari rispe�o alle ﬁnalità per le quali sono sta� raccol� o altrimen�
tra�a�;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il tra�amento conformemente all'ar�colo 6, paragrafo 1,
le�era a), o all'ar�colo 9, paragrafo 2, le�era a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il
tra�amento;
c) l'interessato si oppone al tra�amento ai sensi dell'ar�colo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun mo�vo
legi�mo prevalente per procedere al tra�amento, oppure si oppone al tra�amento ai sensi dell'ar�colo
21, paragrafo 2;
d) i da� personali sono sta� tra�a� illecitamente;
e) i da� personali devono essere cancella� per adempiere un obbligo legale previsto dal diri�o dell'Unione
o dello Stato membro cui è sogge�o il �tolare del tra�amento;
f) i da� personali sono sta� raccol� rela�vamente all'oﬀerta di servizi della società dell'informazione di cui
all'ar�colo 8, paragrafo 1 del Reg. UE 2016/679.
8.3 Diri�o di cui all’ art. 18 Diri�o di limitazione di tra�amento
L'interessato ha il diri�o di o�enere dal �tolare del tra�amento la limitazione del tra�amento quando
ricorre una delle seguen� ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esa�ezza dei da� personali, per il periodo necessario al �tolare del tra�amento
per veriﬁcare l'esa�ezza di tali da� personali;
b) il tra�amento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei da� personali e chiede invece che
ne sia limitato l'u�lizzo;
c) benché il �tolare del tra�amento non ne abbia più bisogno ai ﬁni del tra�amento, i da� personali sono
necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diri�o in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al tra�amento ai sensi dell'ar�colo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in a�esa
della veriﬁca in merito all'eventuale prevalenza dei mo�vi legi�mi del �tolare del tra�amento rispe�o a
quelli dell'interessato.
8.4 Diri�o di cui all’art.20 Diri�o alla portabilità dei da�

L'interessato ha il diri�o di ricevere in un formato stru�urato, di uso comune e leggibile da disposi�vo
automa�co i da� personali che lo riguardano forni� a un �tolare del tra�amento e ha il diri�o di
trasme�ere tali da� a un altro �tolare del tra�amento senza impedimen� da parte del �tolare del
tra�amento
9. Revoca del consenso al tra�amento
L’interessato facoltà di revocare il consenso al tra�amento dei Suoi da� personali, inviando una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sacche�ﬁcio Toscano Srl Via della Cos�tuzion 1, 3, 5 – 50050
Cerreto Guidi Fraz. Stabbia (FI) corredato da fotocopia del suo documento di iden�tà, con il seguente testo:
<<revoca del consenso al tra�amento di tu� i miei da� personali>>. Al termine di questa operazione i Suoi
da� personali saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul tra�amento dei Suoi da� personali, ovvero esercitare i diri� di
cui al precedente punto 7, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sacche�ﬁcio Toscano
Srl Via della Cos�tuzion 1, 3, 5 – 50050 Cerreto Guidi Fraz. Stabbia (FI). Prima di poterLe fornire, o
modiﬁcare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario veriﬁcare la Sua iden�tà e rispondere ad
alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.

