
 

 

Informativa estesa sulla privacy 

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) forniamo le 

seguenti informazioni relative alla gestione dei dati personali degli Utenti che consultano il sito 

www.pirettidesign.it. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare del trattamento: Pro-Cord S.p.A, via Del Battiferro 4, 40129 Bologna (BO) Italia. 

C.F.: 00827410374 – Email: procordspa@legalmail.it. 

Responsabile della protezione dati: Piretti Alessandro. 

 

Tipologia dei Dati raccolti 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi presenti sul presente sito 

comporta l'acquisizione dell'indirizzo email, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali dell’Utente inseriti nel messaggio. 

 

Finalità del trattamento dei Dati raccolti 

I Dati Personali inseriti sono trattati dal Titolare per finalità connesse alla fornitura dei servizi 

richiesti (a titolo esemplificativo: richiedere informazioni, ottenere preventivi, scambiare 

documenti). Tali dati potrebbero essere inoltre trattati, solo su esplicito consenso dell’Utente, al 

fine di inviare comunicazioni di natura commerciale relativamente ai servizi offerti dal Titolare. 

Nel primo caso, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un accordo; nel secondo caso è 

il consenso. 

 

Modalità del trattamento dei Dati raccolti 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni 

casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri 

postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se 

necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 

Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti e 

comunque non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea. 



Diritti dell’Utente 

L’Utente ha in qualunque momento il diritto di: 

 ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare e riceverne una copia; 

 verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione; 

 richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare; 

 opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica diversa dal 

consenso; 

 proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente o 

agire in sede giudiziale. 

Per esercitare i propri diritti, l’Utente può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 

Titolare indicati nel presente documento. 

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone informazione agli Utenti sul sito www.pirettidesign.it, qualora 

tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di 

contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare regolarmente il presente 

documento. 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 

provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 


