
PRIVACY POLICY 

- e Art. 130 - Comunicazioni indesiderate D.lgs. 196/2003 contraente 

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati 

non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite links presenti sui siti internet 

a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet dei terzi. Si tratta 

 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 

protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata 

Garante per la protezione dei dati personali del 08.05.2014 in materia di cookies. 

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Peroni Guido & C. s.r.l., con sede legale in Viale Galileo Galilei 8 - 37010 Cavaion Veronese (VR), in persona 

del legale rappresentante. I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: 

T +39 045 6260553 - F +39 045 6264325  indirizzo email privacy@peroniguido.it 

2.DATI TRATTATI 

Dati Personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 

(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 

indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, 

fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, 

data di nascita, indirizzo, e-mail, numero di telefono etc.). 

Dati di contraenti/utenti. Dati di navigazione:  i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la 

non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In 

questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 

della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

 

Eventuali Dati forniti volontariamente 

o la compilazione di moduli di raccolta dati presenti su questo sito) comporta la raccolta e il trattamento da 

parte del Titolare dei dati volontariamente forniti dagli utenti/contraenti, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione 

 



Cookies 

Per maggiori informazioni sui cookies utilizzati dal presente sito web si veda qui la Cookie Policy. 

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti del Garante predisposte per l'erogazione di 

determinati servizi. 

3.FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA E PERIODO CONSERVAZIONE DATI 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA PERIODO CONSERVAZIONE DATI 

Navigazione sul presente sito 

internet, con utilizzo cookies e 

tecnologie equiparate come da 

cookies policy e cookies e altre 

tecnologie di terze parti  

Art. 6 c. 1 lett. f) GDPR Legittimo 

interesse del Titolare: 

permettere la corretta 

navigazione del sito internet.  

Per i cookies di profilazione il 

trattamento è basato sul 

consenso al trattamento dei dati 

personali (C42, C43) art. 6 par. 1 

lett. a) del GDPR. Consenso 

prestato attraverso il banner 

cookies del sito  

Durata della sessione di 

navigazione (salve eventuali 

necessità di accertamento di 

reati da parte dell'Autorità 

giudiziaria).  

Per i cookies si veda la cookies 

policy nel footer del sito  

Eventuale gestione di dati 

personali attraverso form sul 

presente sito  

Si veda informativa specifica in 

riferimento  

Si veda informativa specifica in 

riferimento  

4.DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a dipendenti o collaboratori del titolare che tratteranno 

natura personale forniti potranno essere comunicati a terze parti contrattualmente legate al Titolare al fine 

di ottemperare a obblighi contrattuali e finalità connesse sopra indicate e, precisamente, i dati saranno 

comunicati a: -soggetti facenti parte della rete distributiva (quali importatori, distributori, rivenditori, 

spedizionieri, etc.); -soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo usato dal titolare 

e delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica, piattaforme web, cloud, software); -studi 

- piattaforme social networks; -autorità 

competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. I soggetti 

appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure 

operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. La lista dei Responsabili del trattamento 

è costantemente aggiornata e disponibile presso la sede del Titolare e ai contatti sopra riportati. Si vedano 

informative specifiche in base al trattamento dati in aree specifiche. 

5.TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO 

Il sito è domiciliato in Paesi UE. I dati personali, nel caso di comunicazione degli stessi a soggetti in Paesi 

Extra UE (ad esempio per finalità di contatti diretti con la nostra rete di vendita/contatto, piattaforme social 

networks, ecc.), saranno trasferiti in Paesi Extra UE al fine di ottemperare alle finalità sopra indicate. I dati 

saranno trasferi



avere informazioni circa le garanzie inerenti il trasferimento dei dati verso Paesi Extra UE gli interessati 

-mail del Titolare del trattamento: privacy@peroniguido.it 

6.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Ad eccezione dei dati di navigazione, i quali sono necessari al fine di permettere la navigazione del sito web, 

gli utenti/contraenti sono liberi di fornire i propri dati personali e il loro mancato conferimento potrà 

presente sito web. Si vedano informative specifiche in base al trattamento dati in aree specifiche. 

7.DIRITTI DEGLI INTERESSATI (solo per le persone fisiche) 

ss. del Regolamento 

UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del trattamento scrivendo ai contatti sopra indicati. In particolare, 

e richiedere le informazioni relative al trattamento, nonché di rettificare, cancellare i Suoi dati personali o 

senza pregiudicare la liceità del trattamento b

il diritto di opporsi al trattamento basato sul legittimo interesse scrivendo a privacy@ peroniguido.it. Nei casi 

personali e in tal caso il Titolare del trattamento 

fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che 

uato dal titolare 

proporre reclamo al Garante Privacy (https://www.garanteprivacy.it/), o di adire le opportune sedi giudiziarie 

 per le persone giuridiche e non solo fisiche). Per revocare il consenso alla 

profilazione non automatizzata sarà sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e-

privacy@ peroniguido.it  giuridiche, per non ricevere più 

comunicazioni di marketing diretto automatizzato (es. e-mail, sms, social) sarà sufficiente scrivere in 

qualsiasi momento una e- privacy@peroniguido.it 

zzare i nostri sistemi di cancellazione automatica previsti per le sole e-mail. Per non 

ricevere più comunicazioni di marketing diretto tradizionale (telefonate con operatore e posta cartacea) sarà 

sufficiente scrivere in qualsiasi momento una e- ndirizzo privacy@peroniguido.it con oggetto 

 

 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa 

 

Data di aggiornamento: 1° ottobre 2021 

 

Peroni Guido & C. S.r.l. 


