PRIVACY & COOKIE POLICY

Termini e condizioni d'uso
Il titolare del trattamento
Dal 25 maggio 2018 è applicato il nuovo Regolamento UE 2016/679 sul trattamento
dei dati personali, noto come GDPR, che è quindi la normativa di riferimento per la
protezione delle informazione riferita alle persone e prevenirne utilizzi impropri.
La WIFOR SRL, titolare del trattamento dei dati, conferma tra gli obiettivi di primaria
importanza, la protezione dei Vostri dati. Desideriamofornire le informazioni sul
trattamento dei dati forniti per chiedere il contatto in relazione all’offerta presentata
attraverso la nosta pagina internet di richiesta di informazioni inerente l’offerta
presentata nella pagina stessa. Qui di seguito riportiamo le informazioni previste dalla
vigente normativa.
Finalità del trattamento, base giuridica e tempo di conservazione dei dati
I dati forniti dall’interessato potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
FINALITÀ 1: dare riscontro alla richieste degli interessati, dare esecuzione alla
adesione al contratto oggetto dell’offerta e svolgere comunque tutte le attività
precontrattuali e gli obblighi di legge. Il dato sarà utilizzato per contattare
l’interessato solo per dare immediato riscontro alle sue richieste formulate
compilando il form
Le azioni promozionali realizzate dal TITOLARE potranno effettuarsi in tutti i mezzi
utilizzabili attraverso i canali di comunicazioni accessibili tramite i dati di recapito
forniti
La legittimazione per il trattamento dei suoi dati in relazione alle finalità del
trattamento sopra descritte si fonda sulle seguenti basi giuridiche:
•
Al fine della gestione delle richieste dell’interessato e la partecipazione
dell’interessato ad attività svolte dal Titolare - Necessità di dare esecuzione a
richieste dell’interessato.
•
Al fine della realizzazione di comunicazioni di marketing da parte del Titolare –
Consenso dell’interessato
Con riferimento ai dati raccolti dal titolare per richieste dell’interessato, l’esecuzione di
adempimenti contrattuali, precontrattuali o di legge: In caso di adesione ad un
contratto i dati saranno conservati fino a cinque anni dopo la cessazione del contratto
stesso. Il Titolare conserverà la banca dati per il tempo necessario alla gestione delle
attività connesse al trattamento dei dati. In tal caso il dato una volta utilizzato per il
contatto sarà cancellato.
Con riferimento alle attività di marketing: i dati degli interessati verranno conservati
per il tempo necessario per la esecuzione dell’attività di marketing per 72 ore dalla
data di raccolta, evitando in ogni caso la conservazione a tempo indeterminato e
favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte dell’interessato.

Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e sedi del trattamento dei
dati
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti www.internet-offerte.it (e relativi
sottodomini). hanno luogo presso la predetta sede della Società appositamente
nominata responsabile del trattamento. I dati verranno trattati da WIFOR SRL a
mezzo di propri dipendenti e collaboratori che operano come soggetti autorizzati al
trattamentoappartenenti alle aree Marketing o Commerciale, Amministrazione, Legale,
Amministrazione di Sistema e Programmazione, ognuno limitatamente alla finalità da
realizzare eventualmente sulla base della richiesta dell'interessato. L'elenco dei
soggetti che trattano i dati per conto del Titolare in qualità di responsabili del
trattamento è disponibile presso il titolare e può essere richiesto con email
all'indirizzo info@wifor.it.

Dati trattati
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati
richiesti per le finalità indicate la prestazione richiesta o parte di essa non potrà
essere eseguita e Lei non potrà usufruire delle opportunità sopra menzionate.
Categorie di destinatari dei dati personali
I Suoi dati non saranno diffusi. I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente
per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:
il personale interno di WIFOR srl, in qualità di incaricato e/o responsabile del
trattamento;
ai fornitori e/o concessionari di WIFOR srl che erogano servizi necessari allo
svolgimento dell’incarico;
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività
di assistenza e consulenza a favore di WIFOR srl al fine di tutelare un proprio
diritto (ad esempio, commercialisti, medici, avvocati, consulenti fiscali, revisori
contabili, consulenti nell’ambito di operazioni di auditing o due diligence, etc.);
persone, società, o agenzie che prestino servizi di marketing e analisi o attività di
consulenza a favore di WIFOR srl;
soggetti cui la facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da disposizioni di
legge e di normativa secondaria o da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge.
Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo:
WIFOR srl, Piazza Quattro Novembre, 7 | 20124 MILANO
Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, anche in
relazione all’attività di profilazione, di:
1. a. Accedere ai Suoi dati personali;
2. b. Richiedere la correzione dei Suoi dati personali;
3. c. Revocare in qualsiasi momento il consenso all'utilizzo e alla divulgazione dei Suoi
dati personali;
4. d. Richiedere la cancellazione dei Suoi dati personali;

5. e. Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, i dati personali che La riguardano, nonché di trasmettere i Suoi dati
personali ad un altro titolare del trattamento;
6. f. Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano anche per finalità di
marketing o profilazione;
7. g. Ottenere la limitazione al trattamento dei Suoi dati personali;
8. h. Proporre reclamo a un'autorità di controllo;
9. i. Ricevere una comunicazione qualora vi sia una violazione dei dati personali;
10. j. Richiedere informazioni in merito:
1. alle finalità del trattamento;
2. alle categorie di dati personali;
3. ai destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o
saranno comunicati, in particolare se i dati sono trasmetti a destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali e l’esistenza di garanzie adeguate;
4. al periodo di conservazione dei dati personali;
5. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine. Lei potrà in ogni momento opporsi all’invio di
comunicazioni legate all’attività di marketing e profilazione inoltrando
apposita richiesta agli indirizzi di seguito evidenziati. Lei potrà esercitare
questi diritti e/o ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei dati
personali, inviando una comunicazione al seguente indirizzo
WIFOR srl, Piazza Quattro Novembre, 7 | 20124 MILANO All’attenzione del Titolare del
trattamento dei dati personali.
Nei casi previsti dalla legge vigente può anche proporre reclamo rivollgendosi al
Garante per la protezione dei dati personali

