INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la presente Informativa sulla privacy, Velati Srl , in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
ti informa in merito a quali dati personali raccogliamo quando visiti il nostro portale web o utilizzi i nostri
servizi, perché li raccogliamo e in che modo li utilizziamo.
Con “dati personali” si intende qualsiasi informazione relativa a te, in particolare il tuo nome e informazioni
di contatto quali il tuo indirizzo di residenza, numero di telefono o indirizzo email.
Se hai domande in merito al modo in cui utilizziamo i tuoi dati personali, puoi ovviamente contattarci ai
seguenti indirizzi:
Velati Srl
P.iva 01558340129
Via Mazzini 24 – 21013 Gallarate ( VA )
Pec: velati@pec.netorange.it
1. Che tipo di dati personali raccogliamo?
•
•
•

Dati identificativi, ivi inclusi il tuo nome, cognome, numero di telefono, cellulare, indirizzo e-mail,
data di nascita e indirizzo di residenza
Dati bancari, utili per l’acquisto online dei prodotti disponibili
Dati relativi alla salute, ossia quelli contenuti nella prescrizione optometrica

Ti preghiamo di fornirci dati completi e accurati, nonché di informarci se è necessario aggiornarli, altrimenti
potremmo non essere in grado di adempiere correttamente ai nostri impegni
2. In che modo utilizziamo i tuoi dati personali?
Utilizziamo i tuoi dati personali per le seguenti finalità:
•

Invio di comunicazioni commerciali o promozionali relativamente a prodotti analoghi e non rispetto
a quelli da te acquistati.
In tal caso, il trattamento è condizionato al tuo consenso, liberamente prestato, ai sensi dell’art. 6(a) del
RGPD che può essere revocato con la disiscrizione.
• Per garantire il servizio relativo alla fornitura di lenti oftalmiche/lenti a contatto
Tale processo è consentito dall’art. 6 comma 1 lett. (B) del regolamento generale sulla protezione dei
dati (RGPD) (UE/2016/679) che consente il trattamento dei tuoi dati personali al fine dell’esecuzione
del nostro contratto con te.
I tuoi dati personali saranno trattati sia mediante strumenti informatici o cartacei (moduli, formulari, ecc.).
In ogni caso sarà garantita la loro sicurezza, logica e fisica, e, in generale, la loro riservatezza.
3. Per quanto tempo conserviamo i dati personali che raccogliamo
Tratteremo i suoi dati per la durata necessaria a conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti e poi
trattati, specificando altresì che l’utilizzo per le finalità di marketing avrà una durata massima di 24 mesi
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4. Con chi condividiamo i dati personali?
Ti informiamo che potremmo condividere i tuoi dati personali con
-

Tech Style Srl Via Manzoni 42 – 20900 Monza (MB) P.IVA 07680600967 in qualità di responsabile
del trattamento dei dati

5. In che modo proteggiamo i dati personali
Adottiamo misure per proteggere i tuoi dati personali contro l’accesso, l’uso o la divulgazione non
autorizzati, tra cui, a mero titolo esemplificativo:
•
•
•
•
•

Implementiamo e manteniamo in vigore sofisticate misure tecniche per garantire che i tuoi dati
personali siano registrati e trattati nella massima riservatezza e sicurezza.
Implementiamo e manteniamo in vigore adeguate restrizioni all’accesso ai tuoi dati personali,
monitorando l’accesso, l’uso e il trasferimento dei dati personali.
Tutti i nostri dipendenti che hanno accesso ai tuoi dati personali devono sottoscrivere accordi di non
divulgazione o accordi simili, che prevedono obblighi a loro carico di adempiere ai nostri requisiti in
materia di privacy e riservatezza dei dati.
Richiediamo ai partner commerciali e fornitori di servizi terzi con i quali potremmo condividere i
tuoi dati personali di adempiere a tutti i requisiti applicabili in materia di privacy e riservatezza dei
dati.
Forniamo regolarmente corsi di formazione in materia di privacy dei dati ai nostri dipendenti e terze
parti che hanno accesso ai dati personali.

6.

Quali sono i tuoi diritti ai sensi del GDPR?

•
•
•
•
•

Accedere, rettificare e/o eliminare i tuoi dati personali;
Limitare il loro trattamento od opporti al loro trattamento;
Comunicarci che non desideri ricevere informazioni commerciali;
In alcune circostanze, richiedere il trasferimento di alcuni dei tuoi dati personali a te stesso o a terzi;
Nella misura in cui il nostro trattamento dei tuoi dati personali si basa sul tuo consenso, revocare il
tuo consenso, senza pregiudicare la legittimità del nostro trattamento sulla base del tuo consenso
prima della sua revoca.

Per esercitarli puoi contattarci ai riferimenti sopra forniti.
Qualora non fossi soddisfatto, avrai il diritto di proporre reclamo in merito al trattamento dei tuoi dati
personali presso un’autorità per la protezione dei dati.
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