INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Titolare
REPTILIS S.r.l.
Con sede in Via A. Grandi, 4a – Santa Croce sull’Arno (PI) – tel. +39 0571 30331 - fax +39 0571 35228 info@reptilis.it - P.I 0197148 050 2 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Vi informa, ai
sensi dell’art. 13 D. Lgs 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i Vostri dati anagrafici pubblici (nonché gli eventuali recapiti della persona di contatto
all’interno della vostra organizzazione da Voi spontaneamente comunicatici per gli adempimenti degli
obblighi contrattuali o di legge) ed i dati contabili/amministrativi/contrattuali relativi al rapporto contrattuale
con noi instaurato e/o instaurando, e NON appartenenti alle categorie particolari di dati personali di cui
all'articolo 9 del GDPR (detti anche dati “sensibili” vale a dire dati personali che rivelino l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale) né dati relativi a condanne
penali e a reati di cui all'articolo 10 GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art.
6 lett. b, e GDPR), per le seguenti Finalità:
- Adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Voi in essere;
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità;
- Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi; esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa
in giudizio.
Vi segnaliamo che potremo inviarVi comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare,
salvo Vostro dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).

4. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art.

4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Vostri dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

5. Durata
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge.

6. Comunicazione dei dati
Senza il Vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà
comunicare i Vostri dati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
I Vostri dati potranno essere invece da noi “comunicati”, con tale termine intendendosi di darne conoscenza
ad uno o più soggetti determinati, nei seguenti termini:
• a soggetti incaricati all’interno della nostra Società di trattare i Vostri dati;
• a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa
comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
• a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliarie al rapporto che intercorre tra
Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari loro affidati (ad esempio: gli istituti
di credito); a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
Società, previa nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza nel trattamento
dei Vostri dati.

7. Diritti
Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento dati che Vi riguardano (art. 15 GDPR) e che siano in nostro
possesso scrivendo ai recapiti sopra riportati così come avete diritto, in presenza dei requisiti di legge, a
chiedere la rettifica dei dati inesatti (art. 16 GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 GDPR) o la
limitazione del trattamento (art. 18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento (art. 20 GDPR), oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 19 GDPR), salvi comunque gli obblighi di legge e di contratto, avete altresì diritto di
proporre reclamo a una autorità di controllo.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la
conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali, la mancata comunicazione dei dati comporta
pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi.

Cookie
Tipologie di Cookie utilizzati:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
•persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
•di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Questa
tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I
cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in
forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing.
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi (es: Google, Youtube.com,
Facebook) all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network
al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i
software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine
del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.
Per rifiutare i nostri cookie, basta modificare le impostazioni direttamente dal browser web. Per saperne di
più su come gestire ed eliminare i cookie dal browser, visitare i seguenti collegamenti:

•Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
•Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
•Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
•IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Per maggiori informazioni sui cookie o sulla loro gestione ed eliminazione, visitare il sito
http://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata.

