EDILBRUNY di CUCCHI GIANFRANCO s.a.s.
Via Cecilia Manna n.5, Torre Boldone, 24020, BG
Tel. 035 363710, Email: info@edilbruny.it, Partita IVA: 03176020166

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REG. UE 2016/679)
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679),
desideriamo informarLa che i trattamenti dei Suoi dati saranno effettuati con correttezza e trasparenza,
per fini leciti e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’impresa EDILBRUNY di CUCCHI GIANFRANCO s.a.s., Via Cecilia
Manna, 5, Torre Boldone, 24020, BG.
Perché trattiamo i dati
Utilizzeremo i Suoi dati personali per l’esecuzione di misure precontrattuali per le seguenti finalità:
1. processare le richieste inoltrate attraverso il form di contatto presente sul sito aziendale;
2. acquisire le informazioni preliminari alla conclusione del contratto e/o alla fornitura del servizio
(es. per l’invio di cataloghi o preventivi).
Facoltà di fornirci i Suoi dati
I dati di navigazione sono necessari per poter garantire l’accesso al nostro sito web.
La fornitura dei Suoi dati attraverso la compilazione dei nostri moduli di richiesta (form di contatto e/o
iscrizione alla newsletter) è facoltativa; può decidere di non rilasciarci alcun dato, con l’unica
conseguenza che non potremo rispondere alla Sua richiesta.
Come trattiamo i Suoi dati
La sicurezza dei Suoi dati è garantita attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate.
Le garantiamo che i Suoi dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati.
Per quanto tempo conserviamo i dati
Conserveremo i Suoi dati per il periodo di tempo di seguito indicato:
❖ Dati personali forniti attraverso form di contatto: 1 anno dalla ricezione della richiesta, se non ne
scaturisce un rapporto contrattuale.
Quali dati utilizziamo
Utilizzeremo le seguenti tipologie di dati:
▪

Dati forniti volontariamente dall'utente
Dati personali raccolti attraverso il form di iscrizione e/o di richiesta d’ordine presenti sul sito
aziendale (es. nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo mail, password, età, data di nascita,
dati di pagamento, ecc.).

▪

Dati di navigazione
Dati di navigazione da lei non direttamente forniti la cui trasmissione è connessa all’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet (es. accessi alla pagina, orario della richiesta, numeri ID di
sessione, indirizzi IP, indirizzi URL, etc.). Tali dati permettono di ricostruire il percorso delle Sue
visite al sito.

▪

Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene archiviato sul Suo computer da un sito Web che
visita. Esso memorizza dei dati che sono inviati dal Suo browser al sito Web quando visita
nuovamente quel sito o mentre naviga tra una pagina e l’altra del sito.
Si prega di consultare l’informativa sui cookies per scoprire com’è possibile gestire le
impostazioni dei cookies e per ottenere informazioni dettagliate sui cookies che vengono utilizzati
ed i motivi per cui sono utilizzati.

Modifiche della Privacy Policy
La presente Informativa potrà essere modificata nel corso del tempo, anche connesse all’eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche, pertanto La invitiamo a consultare periodicamente questa pagina.
A chi comunichiamo i Suoi dati
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
▪ dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, studi professionali, consulenti, fornitori di
servizi informatici e altri soggetti esterni alla nostra impresa accuratamente selezionati e
puntualmente istruiti;
▪ enti e amministrazioni pubbliche;
▪ istituti di credito e finanziari, società di assicurazione.
Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del Trattamenti; l’elenco completo delle
nomine è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.
Quali sono i Suoi diritti
Lei potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del
trattamento dei Suoi dati.
Per esercitare i suddetti diritti può contattarci ai seguenti recapiti:
- Indirizzo: EDILBRUNY di CUCCHI GIANFRANCO s.a.s., con sede in Via Cecilia Manna n.5,
Torre Boldone, 24020, BG;
- Telefono: 035 363710;
- Mail: info@edilbruny.it.
Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali
(https://www.garanteprivacy.it/).
Torre Boldone, Data ultimo aggiornamento: 30/03/2022.

