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revisione.
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seguito

è

indicata

l'Informativa

aggiornata.

Tipologia di informazioni raccolte
In occasione di contatto o interazione con l'Utente possiamo raccogliere informazioni personali che possono includere:

•
•

Le tue informazioni di contatto;
Informazioni di esigenza commerciale in apposito campo note (previo consenso)

Informazioni che raccogliamo da terze parti
Possiamo anche raccogliere informazioni su di te da terze parti, fra cui informazioni da altre società controllate e collegate alla Wecomm
Snc.. Possiamo aggiungere tali informazioni a quelle di cui già disponiamo in archivio e condividerle con altri in base a quanto stabilito
in questa informativa.
Finalità del trattamento
Le finalità del trattamento dati sono:
a.
Soluzioni attraverso la nostra consulenza con annessa proposizione commerciali con supporto tecnico e informazione tecnica
e assistenza post-vendita in merito ai prodotti e ai servizi da voi acquisiti;
b.
Verifica della soddisfazione degli utenti e analisi di mercato;
c.
Analisi statistica anche per finalità di marketing;
d.
Informazioni su future iniziative commerciali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale interattiva da parte di Wecomm Snc. (previo consenso).
Natura del conferimento dei dati.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Il rifiuto di conferire i dati ed il mancato consenso al trattamento degli stessi per le finalità di
cui sopra (ad eccezione della e) tuttavia comporterà l’impossibilità di iscriversi al sito.

Destinatari dei dati
I dati in questione vengono diffusi a subfornitori, subappaltatori e intermediari finanziari della Wecomm Snc., ove impegnati nella
esecuzione di vostri ordini o in trattamenti correlati alle finalità di cui sopra. I dati raccolti tramite schede, coupon, questionari saranno
custoditi da società esterne che collaborano con la Wecomm Snc. debitamente informate ed incaricate al trattamento.

Tempi di conservazione
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate
ovvero per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale. I dati sono trattati per il tempo necessario allo
svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento. L’Utente può sempre, in ogni
momento, chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei dati.

Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in Paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal
caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art.46 del GDPR.

Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7, comma 3, del Regolamento europeo 2016/679, l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento.

La privacy dei minorenni.
Il nostro sito web è diretto a un pubblico generalista e non offre servizi indirizzati ai bambini. Collegamenti esterni, se delle pagine di
questo sito web o delle sezioni delle nostre applicazioni contengono collegamenti ad altri siti, essi non sono vincolati dalla presente
Informativa sulla privacy. Consigliamo di leggere con attenzione l'informativa sulla privacy disponibile su tali siti esterni e di esaminare le
procedure per la raccolta, l'utilizzo e la divulgazione delle informazioni personali da essi utilizzate.
Identificativi del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del trattamento, identificato nella persona del titolare e legale rappresentante della Wecomm Snc., garantisce la sicurezza, la
riservatezza e la protezione di cui sono in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
Il Responsabile della protezione dei dati è :
Denominazione: WECOMM SNC DI FIORE IVAN E MARCO FIENGO

Codice Fiscale/P.IVA: 08913991215
Stato: ITALIA
Indirizzo: Via Santa Maria del Pianto, 88
CAP : 80143
Città: Napoli
Telefono : 39 0817715742
E-mail : info@wecomm.it
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettere (b) e (d), e degli art. 15 e ai successivi artt. dal 17 a 20 del Regolamento, si informano che gli
interessati dei dati personali hanno il diritto di chiedere a Wecomm Snc quale Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti;
Le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato - salvo che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato - saranno comunicate da Wecomm Snc. a ciascuno dei destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali. Wecomm Snc potrà comunicare all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. L’esercizio dei
diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. Per poter esercitare l’esercizio dei diritti l’utente può contattare il Servizio
Clienti tramite la sezione “Contattaci” del sito oppure mandando una mail all’indirizzo di posta elettronica Info@wecomm.it
Se ha bisogno di ulteriore assistenza in merito ai propri diritti, l’utente può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati.
Il diritto di accesso ai dati personali e altri diritti.
1.
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
dell'origine dei dati personali;
b.
delle finalità e modalità del trattamento;
c.
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d.
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma
2;
e.
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a.
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b.
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
c.
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b.
al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In ogni momento l'utente può richiedere informazioni in merito ai propri dati custoditi in archivio, facendone richiesta a mezzo mail
all’indirizzo di posta elettronica info@wecomm.it
Wecomm snc Sitra in Via Santa maria del pianto, 88 80143 Napoli, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che i dati
personali fornitici saranno oggetto di trattamento per evadere la richiesta di registrazione al sito wecomm.it ai sensi dell’art. 13 GDPR
679/ 2016 Regolamento Europeo in materia di privacy.

