Privacy Policy
Il Consorzio Operatori Porte di Moncalieri (d’ora in avanti Consorzio o Titolare) in qualità di Titolare del trattamento,
presta particolare attenzione alla tutela dei dati personali dei propri utenti, visitatori del sito www. portedimoncalieri.com
La invitiamo, dunque, prima di comunicare qualsiasi dato personale, a leggere con attenzione la presente Privacy Policy
perché contiene informazioni importanti sulla tutela dei Suoi dati personali.
La presente Privacy Policy:
si intende resa solo per il sito www. com, comprese le aree dedicate in cui l’utente può liberamente ed
espressamente fornire dati che lo riguardano per contattare il Consorzio o inviare richieste;
è resa ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (General Data Protection
Regulation, di seguito “GDPR”) ed illustra le modalità di utilizzo, condivisione, accesso, modifica o cancellazione
delle informazioni personali fornite dall’utente.
***
Le misure di sicurezza applicabili al presente Sito sono state definite e sviluppate per assicurare che il trattamento dei
dati personali degli utenti avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e
della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, in conformità alle normative nazionali ed
europee vigenti.
***
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Consorzio Operatori Porte di Moncalieri con sede legale in C.so Savona, 69 – 10024 Moncalieri
(TO).
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, il Titolare del trattamento potrà essere contattato all’indirizzo di posta
indicato, ovvero all’indirizzo e-mailcentromoncalieri@pec.it
Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO) che l’utente può contattare per tutte le questioni
relative al trattamento dei propri dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal GDPR inviando una email a
dpomoncalieri@libero.it
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO
Dati di navigazione

Il trattamento di dati personali degli utenti che visitano e consultano il Sito si limita ai c.d. dati di navigazione la cui
trasmissione è necessaria per il funzionamento dei sistemi informatici e dei programmi necessari per l’operatività del
Sito ma che per la loro stessa natura potrebbero, in associazione con altri dati, permettere l’individuazione degli
utenti.
Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto i risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data
dal server (buon fine, errore, etc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e alla piattaforma informatica
adoperata dall’utente.
Dati forniti volontariamente dall’utente
Per accedere ai contenuti del sito non è necessario procedere ad alcuna registrazione. Esistono tuttavia all’interno del
Sito dei servizi per il cui utilizzo è necessario fornire i propri dati.
In particolare, se l’Utente decide di contattare il Titolare attraverso i moduli di contatto, potranno essere richiesti dati
personali quali nome e cognome, l’indirizzo di posta elettronica ed eventuali altre informazioni che l’utente accetta di
fornire.
Nel caso in cui l’utente decida contattare il Titolare inviando una email verranno memorizzati i dati personali trasferiti
con tale modalità e tali dati saranno utilizzati esclusivamente per il trattamento della conversazione.
Ove necessario, il Titolare provvederà ad acquisire il consenso specifico dell’utente al relativo utilizzo dei dati.
Dati necessari per ottenere la Premium Card Porte di Moncalieri
Attraverso il sito è possibile richiedere la nostra Card e usufruire di vantaggi e promozioni dedicate. A tal proposito si
prega di prendere visione dell’apposita INFORMATIVA.
Newsletter
A fronte di specifico consenso prestato dall’interessato, il Titolare offre un servizio di newsletter al fine di inviare
periodicamente messaggi di posta elettronica contenenti materiale informativo, anche di natura commerciale e
promozionale, sui servizi offerti dal Titolare del trattamento.
Cookie
Il Titolare utilizza cookies attraverso questo Sito. Per tutte le informazioni al riguardo, si rinvia all’apposita Cookie
Policy.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Le informazioni che raccogliamo sono utilizzate per le seguenti finalità:
1. Ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
2. Accertare eventuali responsabilità nel caso di commissione di reati informatici.
La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dalla tutela di un legittimo interesse del Titolare,
dall’adempimento degli obblighi di legge nonché per l’esecuzione del contratto con riferimento all’utilizzo del sito,
garantendo all’Utente una migliore esperienza nella navigazione.
1. Fornire riscontro alle richieste dell’Utente.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione del contratto per rispondere al contenuto della richiesta. Non vi è
alcun obbligo a conferire i dati personali richiesti nel form di contatto. Il conferimento dei dati tramite form è, infatti,
facoltativo.

Tuttavia il rifiuto al conferimento dei dati richiesti determinerà l’impossibilità di fornire il servizio richiesto.
1. Richiedere la Premium Card Porte di Moncalieri.
Per informazioni su tale trattamento si rinvia alla specifica INFORMATIVA
1. Attività di marketing. Ci farebbe piacere poterle inviare con modalità automatizzate di contatto (es. sms, e-mail
e messaggistica istantanea) e tradizionali (es. posta tradizionale) – materiale pubblicitario, newsletter,
comunicazioni promozionali e commerciali relativi alle attività e alle promozioni del Consorzio Operatori Porte
di Moncalieri e dei negozi presenti nel nostro Centro;
La base giuridica del trattamento per tali finalità è rappresentata dal suo esplicito consenso. Il conferimento dei dati
per tale finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto non comprometterebbe la sua partecipazione. Le ricordiamo,
inoltre, che può opporsi anche successivamente al trattamento e revocare il consenso precedentemente prestato per
tale finalità. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti tramite il sito potranno essere trattati per le finalità indicate da:
soggetti che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento quali, a titolo esemplificativo: persone, società
o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza; soggetti che effettuano ulteriori attività in
outsourcing; soggetti delegati a svolgere servizi di natura tecnica.
persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali per le attività strettamente correlate
all’erogazione dei servizi, che abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
Autorità competenti al fine di adempiere gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa nazionale o
europea o per consentire la difesa in giudizio del Titolare, per esempio nel caso di violazioni della rete da parte
degli utenti.
I suoi dati personali non saranno diffusi.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Titolare non trasferisce dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità
di utilizzare servizi in cloud. In tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie
adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/16.
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti tramite il sito o forniti dall’utente saranno trattati solo per il conseguimento delle specifiche
finalità di volta in volta perseguite; in ogni caso il criterio utilizzato per determinare il periodo di conservazione è
improntato al rispetto dei termini consentiti dalle leggi applicabili e dai principi di minimizzazione del trattamento e di
razionale gestione degli archivi.
I dati di dettaglio acquisto prodotti relativamente alle finalità di cui al punto “e.” saranno, invece, conservati per i 24
mesi successivi alla loro registrazione o fino alla richiesta di cancellazione da parte dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’utente, ai sensi degli artt. 15-22 REG UE 679/16, ha diritto di:

accedere ai Suoi dati e riceverne copia; ottenere la rettifica dei dati personali che lo riguardano,
ottenendone l’integrazione ove incompleti; ottenere la cancellazione dei Suoi dati personali;
ottenere la limitazione del trattamento al ricorrere di determinate condizioni; ricevere i Suoi dati o
farli trasferire ad altro titolare, in formato strutturato, di uso comune e leggibile se tecnicamente
fattibile; opporsi al trattamento dei Suoi dati per motivi connessi alla Sua situazione particolare;
non essere sottoposto ad un processo decisionale interamente automatizzato salvo necessità cogente
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ai recapiti indicati al paragrafo “Titolare del trattamento” della presente
informativa.
In ogni caso l’utente ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la
protezione dei dati personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati
sia contrario alla normativa in vigore.
MODIFICHE
Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente Privacy Policy, in parte o
completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile.
La invitiamo pertanto a visitare con regolarità questa sezione in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e
sull’uso che ne fa il Titolare del trattamento.

Ultimo aggiornamento 14.07.2019

