Privacy Policy
La presente informativa (o “privacy policy”) è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d.
“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che accedono al sito www.wolflavamani.com.
La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali verranno
pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata (GDPR) e
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Questa Privacy Policy si propone di descrivere in modo semplice e trasparente agli utenti quali dati
personali vengono trattati, per quale scopo, da chi, con quali modalità e di informarli sulle misure
che vengono applicate per tutelare i loro diritti e le loro libertà. Si tratta di un’informativa, resa ai
sensi dell’art. 13 del GDPR, valida esclusivamente per il sito www.wolflavamani.com ed esclude
altri siti web eventualmente raggiungibili tramite link presenti all’interno delle nostre pagine.
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1. Titolare del Trattamento
1. Titolare del Trattamento dei dati (Titolare) è la società WOLF S.r.l. con sede legale in Via Praga,
14 - 20021 Bollate (MI) Italy, P.IVA 01257290153, telefono +(39) 02 35.10.259, e-mail
info@wolflavamani.com.
2. Finalità del trattamento e base giuridica
1. Il Titolare del Trattamento, al fine di consentire la registrazione dell’Interessato al proprio sito
internet, ove prevista la possibilità di registrarsi, e/o l’invio di richieste di informazioni utilizzando i
moduli di contatto e/o l’iscrizione al servizio di newsletter, ha necessità di raccogliere alcuni Dati

Personali, così come richiesti all’interno del modulo di registrazione al sito internet ed all’interno
del Form contatti del sito stesso.
I Dati Personali forniti dall’Interessato tramite il sito internet sono raccolti e trattati per le seguenti
finalità:
A) Per consentire di registrarsi all’area riservata del sito ed accedere a contenuti specifici quali, ad
esempio, cataloghi di prodotto.
B) Per evadere le richieste trasmesse tramite il “Form contatti” del sito e fornire un riscontro alla
richiesta esplicita di contatto dell’interessato.
C) Per dare esecuzione al servizio di newsletter.
La base giuridica che legittima il trattamento di cui al paragrafo A), B) e C) è il consenso libero,
specifico, informato, inequivocabile da Lei espresso al trattamento.
2. Il Titolare del Trattamento qualora intenda trattare ulteriormente i dati da Lei forniti per una
finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti avrà cura di informarla e fornirle ogni ulteriore
informazione pertinente.
3. Conferimento dei dati personali
1. Il conferimento dei dati personali è facoltativo per le finalità di cui al capitolo 2, comma 1 e sarà
quindi possibile consultare il Sito senza fornire alcun dato; si precisa tuttavia che il mancato
conferimento rispetto alle finalità di cui al paragrafo 2A) comporterà l’impossibilità per il Titolare
del Trattamento di dar corso alla richiesta di accesso all’area riservata del sito; rispetto alle finalità
di cui al paragrafo 2B) l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per Titolare del Trattamento di
trattare i dati dell’Interessato e di dare seguito alla richiesta di contatto; rispetto alle finalità di cui al
paragrafo 2C) il conferimento dei dati è finalizzato alla ricezione della newsletter e l’eventuale
rifiuto comporterà esclusivamente l’impossibilità di fruire del servizio, senza ulteriori conseguenze.
4. Modalità di trattamento dei dati
1. I dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le
finalità indicate al capitolo 2. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati personali. Sono adottate specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati e contenere i rischi di usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati e i dati personali saranno conservati per i tempi prescritti dalle norme di legge e, in ogni
caso, per il tempo strettamente necessario a dare seguito alle attività per le quali sono stati raccolti
(ad esempio, riscontrare la richiesta inviata tramite il form di contatto presente sul sito) e/o fino alla
revoca del consenso prestato per le finalità di cui al capitolo 2, comma 1.
5. A chi possono essere comunicati i dati raccolti
I dati sono trattati dal Titolare del Trattamento e da soggetti autorizzati sotto la responsabilità del
Titolare per le finalità sopra riportate e sono curati solo da personale interno e/o esterno
espressamente incaricato del trattamento. Se necessario i dati potranno essere comunicati a partner
tecnologici e strumentali di cui il Titolare si avvale per l’erogazione dei servizi richiesti dagli utenti
sempre nel rispetto delle finalità indicate al paragrafo 2. A tal fine, i soggetti che avranno accesso ai
dati personali, saranno appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare e, ove dovuto, nominati

quali Responsabili del Trattamento, ai sensi degli art. 28 del GDPR o nominati Contitolari del
Trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento.
Un elenco dei soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali raccolti per le
predette finalità è disponibile e consultabile presso la sede del Titolare e potrà essere richiesta ai
recapiti indicati al paragrafo 1.
6. Utilizzo dei Cookie
Il nostro Sito utilizza Cookie Tecnici necessari al fine di garantire all’utente la migliore funzionalità
ed esperienza di navigazione. Tali informazioni non forniscono dati personali dell’Interessato ma
solo dati di carattere tecnico/informatico in forma aggregata ed anonima al solo scopo di migliorare
la qualità del servizio e fornire statistiche concernenti l'uso del Sito. Più in dettaglio vengono
utilizzate le seguenti categorie di Cookie:
1. Cookie tecnici (prima parte): essenziali per il corretto funzionamento e per la visualizzazione del
sito e per memorizzare il consenso dell’utente all’utilizzo dei cookie stessi.
2. Cookie analitici (terza parte): sono utilizzati in forma aggregata e anonima, ai fini dell’analisi
delle visite al sito, mediante ricorso a un servizio di terza parte (Google Analytics).
Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata ai Cookie di questo sito.
7. Quali sono i diritti degli Interessati
1. L’Interessato è la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali
oggetto di trattamento e, quindi, l’utente che accede al sito e che richiede eventualmente
l’erogazione di servizi.
2. A ciascun Interessato è riconosciuto il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo
riguardano trattati dal Titolare del Trattamento al fine di verificarne la correttezza e di verificare la
liceità dei trattamenti effettuati. L’Interessato potrà esercitare i seguenti diritti:
1. diritto di accesso ai Dati Personali;
2. diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei Dati Personali;
3. diritto di revoca e opposizione al trattamento in qualsiasi momento;
4. diritto alla portabilità dei dati;
5. diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo laddove l’interessato ritenga che i Dati
Personali siano stati trattati in modo illegittimo.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'Interessato potrà scrivere a:
info@wolflavamani.com.
Per rispondere alla richiesta, potremmo chiedere all’Interessato dettagli per una verifica dell’identità
personale. Alla richiesta verrà fornito riscontro da parte del Titolare del Trattamento entro giorni
quindici (15).

8. Periodo di conservazione dei dati
I Dati Personali di cui al capitolo 2 saranno trattati dal Titolare del Trattamento per un periodo di
tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino
alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere tra l’Interessato ed il Titolare del Trattamento fatto
salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge come anche
previsto dal Considerando 65 del Regolamento. L’Interessato può esercitare il diritto di revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prima della revoca.
9. Modifiche e aggiornamenti
La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza
di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative, si invita quindi a consultare
regolarmente questa pagina del Sito.

