INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento UE”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così
come modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”)
Ai sensi del Regolamento UE, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano il sito web di Casillo Partecipazioni S.r.l. (di seguito la "Società") accessibili per via telematica ai seguenti
indirizzi: www.molinocasillo.com. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito, ma riferiti a risorse esterne al dominio di Casillo Partecipazioni
S.r.l.
Titolare e Responsabile del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Casillo Partecipazioni S.r.l. in persona del suo legale rappresentante, con
sede legale in Corato (BA) alla Via Sant’Elia Z.I.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è rilevabile presso le strutture della Società ove sono depositati i relativi
elenchi, rivolgendosi al referente privacy.
Responsabile della Protezione Dati
La Società ha designato un Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), raggiungibile al seguente indirizzo:
liviotenerellidpo@gmail.com
Base Giuridica del Trattamento
I dati personali sono trattati dalla Società per l’esecuzione delle eventuali richieste inoltrate dagli interessati via e-mail
e/o mediante compilazione di moduli presenti sul sito o per l’esecuzione delle richieste eventualmente effettuate
direttamente tramite servizio web dal sito, in riferimento alle richieste effettuate dal cliente per la fornitura del/dei
servizio/i presenti sul sito e forniti dal/per conto del Titolare del trattamento (G.D.P.R., art. 6, comma 1, lett. b).
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Finalità del trattamento
1. I dati di cui al punto precedente, necessari per la fruizione dei servizi web (attraverso l’utilizzo di siti, app e
similari), vengono anche trattati allo scopo di controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. I dati di
navigazione non persistono per più di 7 (sette) giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
2. Vengono richiesti anche i dati necessari per l’attività di comunicazione commerciale, per la presentazione di
proposte, attività e offerte e per l’eventuale raccolta di informazioni legate alla customer satisfaction, effettuate
sia da Casillo Partecipazioni S.r.l. in qualità di Titolare autonomo del trattamento, sia eventualmente da terzi,
come Responsabili esterni del trattamento o Titolari autonomi, in virtù di possibili specifici accordi.
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto della Società, nonché la compilazione e
l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere,
nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Periodo di conservazione dei dati e diritto alla cancellazione (i.e. diritto all’oblio)
Il Titolare del trattamento, per le finalità di cui al punto 1, tratta e conserva i dati personali degli interessati per tutto il
tempo in cui la registrazione resterà attiva e per un ulteriore periodo di 3 (tre) anni, per l’esecuzione degli adempimenti
inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive
proprie o di terzi, fermo restando l’eventuale prolungamento in caso di necessità legittime. In caso, invece, di accesso
limitato alle attività contingenti legate alle promozioni presenti, senza alcun obbligo di registrazione, i dati saranno trattati
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per il tempo necessario all’evasione delle richieste effettuate e conservati per un periodo minimo di 60 (sessanta) giorni,
per consentire ogni forma di tutela delle parti.
Per le finalità di cui al punto 2, il Titolare del trattamento tratta e conserva i dati personali per un periodo minimo di 3
(tre) anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto degli obblighi di legge e
regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o di terzi.
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli interessati verranno cancellati o conservati in una
forma che non consenta l’identificazione dell’interessato (es. anonimizzazione irreversibile), a meno che non venga
rinnovato il consenso al loro ulteriore trattamento.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
L’informativa di riferimento del cookie è predisposta con apposito modulo al primo accesso al sito. In esso sono riportate
le informazioni e le richieste di riferimento.
Destinatari dei Dati
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra elencato il seguente soggetto designato dalla
Società, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE quale Responsabile del Trattamento: Angelini Design S.r.l., quale
fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione della piattaforma web.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale della Società, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Società, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento UE). Per eventuali richieste e/o istanze inerenti l’esercizio dei diritti degli interessati, inviare e-mail al
seguente indirizzo: liviotenerellidpo@gmail.com
Diritto di Reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).
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