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PRIVACY POLICY

La presente Informativa ha l’obiettivo di informare l’utente su qualsiasi tipo di operazione relativa al
trattamento dei dati personali forniti attraverso l’utilizzo del sito. Si tratta di un’informativa che è resa ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

PNP ITALIA SRL è titolare del trattamento. La nostra identità è indicata nel piè pagina di questo sito.
2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO, FINALITA’ E BASE GIURIDICA

I dati personali sono definiti dal GDPR come ogni informazione relativa ad una persona fisica, che ne
consente la sua identificazione, direttamente o indirettamente.
(i) Dati personali comunicati volontariamente
Trattiamo i tuoi dati personali quando interagisci con i servizi di questo sito, ossia quando, al fine di
ricevere informazioni e/o preventivi, ci contatti spontaneamente utilizzando i nostri recapiti. Tale invio
comporta l'acquisizione dei tuoi dati di contatto, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Questo trattamento è necessario al fine di fornirti una risposta; la base giuridica su cui si fonda è
l’esecuzione di misure precontrattuali.
(ii) Accesso all’Area clienti
Puoi accedere all’Area clienti solo se sei nostro cliente, inserendo le credenziali (Username/Password) che
ti sono state appositamente fornite. L’accesso a questa sezione ti consente di richiedere i nostri servizi,
visionare le richieste effettuate e le relative risposte. Il trattamento dei tuoi dati personali è necessario per la
gestione dell’Area clienti, nonché ai fini dell’esecuzione del contratto.
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI

Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantire la
sicurezza e la riservatezza, e può essere effettuato mediante l’ausilio di strumenti elettronici.
I dati personali possono essere trattati da:
ü persone da noi autorizzate, quali collaboratori e dipendenti nell’ambito delle relative mansioni;
ü soggetti che hanno necessità di accedere ai dati personali in forza a disposizioni di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti da questi previsti.
L’elenco dei destinatari è disponibile presso la nostra sede, e potrai prenderne visione inoltrando una
richiesta utilizzando il seguente indirizzo: info@pnpitalia.it
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I tuoi dati personali sono conservati per il periodo di tempo strettamente necessario a soddisfare lo scopo
per cui sono stati raccolti, salvo il caso in cui la legge preveda un periodo di tempo superiore.
5. COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI

Attraverso la navigazione di questo sito puoi accedere ai servizi di social media e ai siti di terze parti. A tal
proposito, ci teniamo ad informarti che non abbiamo alcun controllo e non ci assumiamo alcuna
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responsabilità per il contenuto, le politiche sulla privacy o le pratiche di qualsiasi sito o servizio di terze
parti. Pertanto ti consigliamo di visionare le rispettive informative privacy di seguito segnalate:
- Google Maps
Google Maps è un servizio che ti permette di visualizzare carte geografiche al fine di ricercare luoghi.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Facebook
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Twitter
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
- Linkedin
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy policy
- You Tube
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy policy
6. I DIRITTI

Ai sensi del GDPR, in qualità di interessato al trattamento, puoi esercitare i seguenti diritti:
ü richiedere l’accesso ai dati personali. Ciò ti consente di ricevere una copia di tali dati e di controllarne la
corretta elaborazione;
ü ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
ü richiedere la cancellazione dei dati personali laddove non vi siano più motivi per continuare a trattarli;
ü opporti al trattamento, laddove questo sia basato su un interesse legittimo che non prevalga sui tuo
diritti e libertà;
ü richiedere la limitazione del trattamento in attesa della rettifica dei dati, oppure della valutazione della
richiesta di opposizione;
ü richiedere la portabilità dei dati personali laddove il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati e
si basi sul consenso o su un contratto. Ciò ti consente di ricevere i dati in un formato utilizzabile
elettronicamente e di trasferirli ad un altro Titolare;
ü richiedere la revoca del consenso solo per i trattamenti che lo richiedano.
Tali diritti possono essere esercitati solamente in determinate circostanze previste dal GDPR.
7. IL DIRITTO DI RECLAMO

Se ritieni che il trattamento dei tuoi dati personali sia stato effettuato violando la Normativa Privacy, hai il
diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, secondo le modalità da esso
stabilite.
8. CONTATTI

Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento, e/o per esercitare i tuoi diritti, puoi inviare una
richiesta utilizzando il seguente indirizzo di posta: info@pnpitalia.it
Il contatto di posta elettronica del nostro Responsabile della protezione dei dati è il seguente:
fabion@pnpitalia.it
Ci riserviamo il diritto di aggiornare, ove necessario, questa informativa sulla Privacy, al fine di inserire le
eventuali modifiche previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.
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