INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE)
2016/679 (“GDPR”)

Gentile Utente, www.vendere-ai-cinesi è titolare del sito medesimo (“Sito”).
WWW.VENDERE-AI-CINESI.IT La informa che i dati da Lei forniti in occasione dell’accesso al Sito e della
interazione con il medesimo saranno trattati in conformità alle disposizioni della informativa che segue.
1. Titolare del trattamento – Responsabile del trattamento – Responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati personali è www.vendere-ai-cinesi
2. Finalità e modalità del trattamento – Tempi di conservazione dei dati
WWW.VENDERE-AI-CINESI.IT tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:
per procedere ad acquistare servizi di WWW.VENDERE-AI-CINESI.IT tramite il Sito
I dati personali che l’utente può inserire a sua discrezione sono: Nominativo, telefono, email. Questi dati non vengono
conservati ma solo visualizzati all’interno del proprio annuncio come contatto per un eventuale acquirente per il tempo
necessario al raggiungimento della vendita della propria attività o immobile.
3. Tipologia di dati personali trattati
Dati relativi alla carta di credito
Per effettuare un pagamento sul Sito mediante carta di credito, l’Utente dovrà inserire i dati riservati della carta di
credito (numero della carta, intestatario, data di scadenza, codici di sicurezza). Tali dati verranno acquisiti dal fornitore
del servizio di pagamento (Paypal) che agirà in qualità di autonomo titolare del trattamento.
4. Conferimento dei dati e consenso al relativo trattamento – Conseguenze in caso di mancato conferimento.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (a), (b) e (c) dell’art. 2 che precede è necessario e, pertanto, il
mancato conferimento dei dati personali in questione comporterà l’impossibilità per l’Utente di concludere le procedure
di acquisto dei servizi.
Il consenso al trattamento dei dati personali per le succitate finalità non è richiesto, in particolare, ai sensi dell’art. 6,
par. 1, lett. b), del GDPR e della normativa vigente.
Il consenso al trattamento dei dati personali è meramente facoltativo fermo restando che il suo mancato conferimento
renderà impossibile per l’Utente ricevere comunicazioni informative e/o commerciali relative a servizi di
WWW.VENDERE-AI-CINESI.IT
5. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, l’Utente ha diritto, oltre che di proporre reclamo al
Garante italiano per la protezione dei dati personali e di revocare in ogni momento il consenso eventualmente prestato,
di:
a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intellegibile, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile con possibilità di trasmetterli ad altro
titolare (“Diritto alla portabilità”);
b) ottenere indicazioni: (i) sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sulla logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; (ii) sugli estremi identificativi del
Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati; (iii) sui
soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza degli stessi
in qualità di rappresentante designato sul territorio dello Stato, di responsabili o designati.
c) ottenere (i) l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in caso di contestazione
circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi per il tempo necessario alle opportune verifiche,
(ii) la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, (iii)
l’attestazione del fatto che le operazioni di cui ai punti che precedono sono state portate a conoscenza anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, salvo il caso in cui tale adempimento
risulti impossibile o comporti l’impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
d) opporsi, in tutto o in parte (i) al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta,
(ii) al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
e) ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non siano più necessari
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, siano stati trattati illecitamente o nel caso in cui
l’Utente (i) lo richieda o (ii) si opponga in tutto o in parte al trattamento.
f) ottenere la limitazione del trattamento nel caso in cui i dati (i) siano trattati illecitamente ma l’Utente si opponga alla
cancellazione degli stessi, (ii) siano necessari all’Utente per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto, (iii) sia
pendente una valutazione circa i legittimi motivi di trattamento da parte del Titolare.

