INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 13 regolamento UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003)

Sala Arreda Srl è da sempre attenta agli aspetti della protezione dei dati personali e al
rispetto dei principi della riservatezza e delle dignità delle persone. Ai sensi del nuovo
Regolamento UE 2016/679, in ossequio al principio di responsabilizzazione, qualsiasi
trattamento di dati personali deve essere lecito e corretto. Deve essere trasparente per le
persone fisiche la modalità con cui i dati personali sono raccolti, consultati o altrimenti
trattati.
La presente Privacy Policy spiega come e perché Sala Arreda Srl raccoglie, registra ed
utilizza le informazioni che la riguardano e le scelte che può operare sulle modalità con cui
tali informazioni sono raccolte ed utilizzate.
TITOLARE
Titolare del trattamento del Sito è Sala Arreda Srl, C.F. e P.IVA 02217520036, con sede
legale in Castelletto Ticino (NO), Via Sempione 186.
Per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali di Sala Arreda Srl,
nonché per ottenere l’esercizio dei diritti dell’interessato, La invitiamo a scrivere
all’indirizzo e-mail: privacy@salaarreda.it
DATI
PERSONALI
RACCOLTI
E
TRATTATI
TRAMITE
IL
SITO
WWW.SALAARREDA.IT
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, nel
seguito sono descritte le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web www.salaarreda.it (“Sito”), mentre non si applica ad altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Lo scopo della presente informativa privacy è di fornire la massima trasparenza
relativamente alle informazioni che il Sito raccoglie e a che uso ne fa.
I trattamenti connessi ai servizi web del Sito hanno luogo presso il datacenter di 1and1 con
sede legale in Elgendorfer Straße 57, 56410 Montabaur Germania, nonché presso le sedi
del Titolare e sui device dello stesso. I dati personali sono altresì trattati dal personale del
Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità
del trattamento medesimo.
Dati Personali raccolti tramite il Sito
A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che
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 connettono al Sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario 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 parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento; per permettere – vista
l’architettura dei sistemi utilizzati – la corretta erogazione delle varie funzionalità da Lei
richieste, per ragioni di sicurezza e di accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del Sito o di terzi.

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
• Ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
• Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
B) Dati forniti volontariamente
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione necessari per dar corso ai
protocolli informatici e telematici, il conferimento dei Dati Personali da parte degli utenti del
Sito è libero e facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi: in questi
casi, pertanto, il mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere
impossibile l’erogazione del servizio.
In particolare, attraverso il Sito Lei ha la possibilità di fornire volontariamente Dati
Personali, ad esempio, nome, cognome, telefono, e-mail, indirizzo, ecc., per l’iscrizione al
servizio di newsletter di Sala Arreda Srl o per contattare Sala Arreda Srl attraverso il form
“Contatti & Lavora con noi”, o tramite l’invio, sempre facoltativo e volontario, di messaggi di
posta elettronica contenenti richieste di contatto, richieste di preventivo, candidatura
spontanea attraverso l’invio di CV o di qualsiasi tipo di comunicazione agli indirizzi o ai
recapiti indicati sul Sito. L’invio di dette comunicazioni comporterà l’acquisizione del Suo
indirizzo e-mail, necessario per rispondere alle Sue richieste e di eventuali altri Dati
Personali da Lei trasmessi. Tali dati forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono
con il Sito, conferiti per il conseguimento dei suddetti servizi, sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in
cui ciò sia strettamente necessario per l’esecuzione del servizio stesso o richiesto dalla
legge.
Sala Arreda Srl tratterà i suddetti dati in conformità al GDPR, assumendo che siano riferiti
a Lei, alla Sua azienda o a terzi soggetti che abbiano espressamente autorizzato Lei a
conferirli in base ad un’idonea base giuridica che legittima il trattamento dei dati in
questione. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come autonomo titolare del trattamento,
assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, Lei conferisce sul
punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di
risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Sala Arreda Srl da
terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati attraverso il Suo utilizzo del Sito in
violazione della normativa vigente.
C) Condivisione di contenuti tramite i social network
Qualora Lei decida di condividere alcuni contenuti tramite uno o più social network (es.
Facebook, Youtube), il Sito potrebbe accedere ad alcune informazioni del Suo account se
ha attivato la condivisione di dati del Suo account con applicazioni di terze parti.
Può disattivare la condivisione di dati del Suo account con applicazioni di terze parti
accedendo alle impostazioni del medesimo. Per maggiori informazioni La invitiamo a
consultare il sito internet del/dei social network ai quali è iscritto.
D) Cookies e tecnologie affini
Viene fatto uso di cookies in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente. Si rimanda alla pagina corrispondente
[https://www.salaarreda.it/index.php/privacy-cookies-policy].
DATI PERSONALI RACCOLTI E TRATTATI TRAMITE ALTRI CANALI
Il Titolare tratta le seguenti categorie di dati personali:
a) Dati da Lei volontariamente comunicati (nel seguito solo “dati personali”), a titolo
esemplificativo ma non esaustivo: nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo di residenza e domicilio, sede del luogo di lavoro, ragione sociale, numero
di partita IVA, codice fiscale, numero di telefono fisso o mobile, numero di fax,
indirizzo di posta elettronica, indirizzo PEC, società datrice di lavoro, ruolo e/o
inquadramento aziendale, coordinate bancarie, ecc.;

b) Dati forniti volontariamente da Lei relativi a soggetti terzi, i quali hanno
espressamente autorizzato Lei a conferirli in base ad un’idonea base giuridica che
legittima il trattamento in questione. Rispetto a tali ipotesi, Lei si pone come
autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità
di legge;
Il Titolare non acquisisce e non tratta categorie particolari di dati personali, come ad
esempio informazioni che rivelino il Suo stato di salute, la Sua origine razziale, le Sue
opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose o filosofiche.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati Personali sono trattati, con strumenti automatizzati ed elettronici e/o supporti
cartacei, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti, fatta salva la necessità di conservare i dati per rispondere agli obblighi previsti
dalla normativa di legge e/o per la durata dei termini prescrizionali applicabili ex lege,
anche successivamente alla cessazione delle operazioni di trattamento.
I trattamenti sono curati dal personale di Sala Arreda Srl, a tal fine autorizzato al
trattamento dei Dati Personali, nonché da soggetti terzi in qualità di Responsabili o di
Titolari del trattamento relativamente alle specifiche attività prestate.
Nessun dato, se non in forma anonima ed aggregata, è oggetto di diffusione.
BASE GIURIDICA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali verranno trattati, con il Suo consenso ove necessario, per le seguenti
finalità:
a) Adempiere agli obblighi contrattuali o svolgere attività precontrattuali su Sua richiesta;
b) Adempiere ad eventuali obblighi previsti dalle leggi vigenti, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria, o soddisfare richieste provenienti dalle autorità;
c) Effettuare ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque
possibilità di identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del Sito, misurare il
traffico e valutare usabilità e interesse;
d) Svolgere attività di marketing da parte del Titolare e di Terzi come: marketing diretto
via e-mail; elaborare studi, ricerche, statistiche di mercato; inviarle materiale
informativo e promozionale inerente alle attività svolta dal Titolare e dai propri Partner
commerciali (senza che vi sia alcuna comunicazione di dati personali ai suddetti
Partner), ai servizi e ai prodotti offerti. Tali comunicazioni potranno essere effettuate
via e-mail o via sms, attraverso posta cartacea e/o l’uso del telefono con operatore e/o
attraverso le pagine ufficiali sui social network;
e) Per scopi statistici, senza che sia possibile risalire alla Sua identità.
La base giudica del trattamento di dati personali per le finalità di cui al punto a) è
l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su Sua richiesta. La base giudica del trattamento di dati personali per le finalità di
cui al punto b) è l’adempimento ad un obbligo legale al quale può essere soggetto il
Titolare del trattamento.
Con riferimento alle finalità di cui alle lettere a) e b) sopra, il conferimento dei dati è
obbligatorio e non è necessario richiedere ed ottenere il consenso. Un Suo eventuale
mancato, parziale o inesatto conferimento e/o l’eventuale espresso rifiuto al trattamento
comporterà l'impossibilità per il Titolare di dare seguito alle Sue richieste.
La finalità di cui al punto c) non comporta il trattamento di dati personali. La base giudica
del trattamento di dati personali per la finalità di cui alle lettere d) ed e) è il consenso. Il
conferimento dei dati per tali finalità è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà
decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento.
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.

NEWSLETTER E SMS
Nel caso di consenso al trattamento dei dati ai fini di marketing, i dati dell’interessato
potranno essere trasmessi e conosciuti da LG Communication e TotalConnect, società
fornitrici del servizio di newsletter e sms, e memorizzati su database cloud delle suddetta
società. Per iscriversi alla mailing list che consente di ricevere, in automatico e
gratuitamente, via posta elettronica, la newsletter di Sala Arreda Srl, Lei può utilizzare il
form “Iscriviti alla newsletter” presente sul Sito.
I dati raccolti sono trattati attraverso la piattaforma e gli strumenti informatici offerti dai
servizi LG Communication e TotalConnect, nonché attraverso ulteriori strumenti informatici
utilizzati dal Titolare per la gestione dei dati.
I dati dell’interessato che si iscrive al servizio di newsletter potranno essere trasferiti
all’estero; si informa però l’interessato che, al fine di legittimare e garantire il trasferimento
di detti dati extra - UE, sono state sottoscritte clausole contrattuali standard con la società
fornitrice del servizio, che aderisce peraltro al Privacy Shield.
I dati raccolti vengono memorizzati sui server sicuri di LG Communication e TotalConnect.
Valgono, in ogni caso, le garanzie previste dalla privacy policy delle società.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità per il
Titolare di dar corso alle richieste di invio della newsletter e relativa iscrizione nella mailing
list/sms list.
I dati sono conservati fino alla richiesta dell’interessato di eventuale opposizione all’invio e
alla volontà di questi di rinunciare alla ricezione della newsletter.
COMUNICAZIONE A TERZI
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
a) soggetti esterni che svolgono servizi per nostro conto e che agiscono tipicamente in
qualità di responsabili del trattamento, a titolo esemplificativo trasportatori terzi,
piattaforma per l’invio automatizzato mail ed sms promozionali, società o studi
professionali che prestano consulenza al Titolare in materia contabile, amministrativa,
legale, tributaria e finanziaria, soggetti necessari per l’erogazione dei servizi offerti dal
Sito ecc.;
b) persone autorizzate da Sala Arreda al trattamento dei Dati Personali che si siano
impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza; (es.
dipendenti e collaboratori di Sala Arreda); (a. e b. sono collettivamente “Destinatari”);
c) soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi dati personali in forza
di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
L'elenco completo dei responsabili del trattamento è disponibile inviando una richiesta
scritta al Titolare.
Il Titolare assicura che il trattamento elettronico e cartaceo dei Suoi Dati Personali da parte
dei Destinatari avviene in conformità al GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di
divulgazione e di diffusione a terzi ai sensi di legge.
TRASFERIMENTI
Sala Arreda, tramite il proprio sito web, potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con
servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google
(Youtube), Facebook, tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics, nonché con [•]
per l’erogazione del servizio di newsletter del Sito. Il trasferimento è autorizzato in base a
specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in
particolare la decisione 1250/2016, per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende
sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

CONSERVAZIONE DEI DATI
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti tramite il sito web avviene in
cloud e su server ubicati all’interno ed all’esterno dell’Unione Europea di proprietà e/o nella
disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate, che agiscono tipicamente quali
Responsabili del trattamento di Sala Arreda ovvero quali autonomi titolari del trattamento.
I dati personali trattati per le finalità identificate alle lettere a), b) e c) saranno conservati
per il tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. I dati personali
trattati per le finalità identificate alle lettere d) ed e) saranno trattati fino alla revoca del Suo
consenso. Nel caso Lei receda dal contratto senza avere revocato tali consensi, i dati
potrebbero essere trattati anche successivamente al Suo recesso. A titolo esemplificativo,
Sala Arreda tratterà i Dati Personali per il servizio di newsletter e sms fino a quando Lei
non deciderà eventualmente di disiscriversi dal predetto servizio.
Fatto salvo quanto sopra, Sala Arreda tratterà i Suoi Dati Personali fino al tempo permesso
dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi.
Maggiori informazioni in merito al periodo di conservazione dei Dati Personali e ai criteri
utilizzati per determinare tale periodo possono essere richieste scrivendo al Titolare del
trattamento all’indirizzo e-mail sopra indicato.
I SUOI DIRITTI
In conformità a quanto previsto dal GDPR, Lei ha il diritto di esercitare i seguenti diritti:
a) diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare,
a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR);
b) diritto di rettifica - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti che La riguardano e l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16,
GDPR);
c) diritto alla cancellazione - ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei
dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR);
d) diritto di limitazione - ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR);
e) diritto alla portabilità - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al Titolare, nonché
ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR);
f) diritto di opposizione - opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo
21, GDPR);
g) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
h) diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM).
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i Suoi diritti come sopra indicati inviando:
una raccomandata a: SALA ARREDA, Via Sempione, 186 – 28041 Castelletto
Ticino (NO)
una e-mail all’indirizzo: privacy@salaarreda.it

MODIFICHE
La presente Privacy Policy è in vigore dal 25/05/2018. Sala Arreda si riserva di modificarne
o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di
variazioni della Normativa Applicabile. Sala Arreda La invita quindi a visitare con regolarità
questa sezione del Sito per prendere cognizione della più recente versione della Privacy
Policy in modo che Lei sia sempre aggiornato sui dati raccolti e sul loro utilizzo.

