Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 Reg.to UE 2016/679
PREMESSE
La presente informativa è redatta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito, per brevità
“Regolamento UE”) in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati
personali. PRIVACY POLICY In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito della società Wealth
s.r.l. in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi agli utenti è la Società Wealth s.r.l. nella persona del
legale rappresentante, con sede in Via Lavoratori Autobianchi 1, Desio (MB), e-mail info@wealth.it
LUOGO DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale di Wealth e sono curati
solo da personale della Società responsabile della gestione del sito web o da eventuali collaboratori esterni
per la manutenzione del sito stesso.
TIPO DI DATI E FINALITA’ DI TRATTAMENTO
Dati di navigazione. Obbligatorietà del conferimento
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 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 ldentifier) 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. l dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito. Il conferimento di tali dati è obbligatorio
UTILIZZO DEI COOKIES
I cookies vengono utilizzati sul sito Web www.wealth.it per offrire agli utenti un servizio ed un'esperienza
migliori. Il sito utilizza cookies analitici, tecnici e di funzionalità per analizzare i modelli di traffico degli utenti
che visitano il sito Web della Società in modo da migliorarne la fruibilità, consentendo di riconoscere gli utenti
che tornano a visitare il sito ed i loro dati, così da evitare che debbano essere inserite più volte le stesse
informazioni. I cookies tecnici, ad esempio, permettono di riconoscere la lingua preferita dall’utente, di
usufruire dei servizi richiesti tramite il sito senza dover continuamente effettuare il login e per ricordare
eventuali azioni eseguite dall'utente (come il completamento di un modulo) quando si torna alla pagina
precedente di una sessione. I cookie tecnici usati sono: PHPSESSID. I cookies analitici servono alla Società per
monitorare l’uso del sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione del sito e per ottenere
informazioni sull'uso del sito Web, delle e-mail e per avvisare di eventuali errori. Questi cookie permettono
anche di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l'ultima pagina visitata, il numero di pagine visitate,
se un'e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli utenti e il tempo
trascorso fra un clic e l'altro. Queste informazioni vengono rese anonime in modo da non identificare un
determinato utente rispetto all'altro. In tal caso questi cookie sono utilizzati per analizzare e migliorare le
prestazioni e il design del sito delle e-mail e per calcolare gli errori che si verificano sul sito per migliorare il
servizio e gestire eventuali reclami. I cookie analitici usati sono: _ga, _gat, _gid, offerti dal servizio Google
Analytics.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene attraverso strumenti manuali, informatici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate così
come richiesto dal Regolamento [art. 32].

Nessun dato viene comunicato o diffuso, se non per eseguire il servizio o la prestazione richiesta o adempiere
ad obbligo di legge. Per rispondere alle e-mail inviate dall’utente, invece, lo si informa che i dati vengono
trattati da personale degli uffici competenti, incaricato del trattamento dei dati personali.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai
dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) dei stessi, il diritto di limitarne il trattamento,
il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento. Le richieste dovranno pervenire via mail
all’indirizzo info@wealth.it RECLAMO GARANTE PRIVACY L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo
dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web http://www.garanteprivacy.it/.
Informativa Clienti
La Società Wealth s.r.l. con sede legale in via Lavoratori Autobianchi, 1, Desio (MB), (di seguito indicata come
“Società”), la informa che i dati raccolti presso di lei saranno trattati in base alle nuove disposizioni introdotte
dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati n. 679/2016, di seguito denominato “Reg. UE
679/2016” o “GDPR”, in particolare nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza.
La Società la informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 che i dati verranno trattati in forma scritta
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il conferimento dei dati è facoltativo ma il mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di soddisfare gli obblighi contrattuali e/o le richieste degli
interessati.
I dati da lei conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: adempiere al contratto con lei
stipulato, adempimento obblighi di legge, aggiornamento delle anagrafiche aziendali, invio di comunicazioni
aziendali per finalità commerciali tramite e-mail. Base giuridico del trattamento sono: il contratto di cui lei è
parte, l’adempimento di un obbligo di legge, il perseguimento del legittimo interesse del titolare. Tali dati
saranno conservati per il periodo strettamente necessario ad espletare tali finalità e comunque non oltre ai
termini stabiliti a norma di legge.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, anche ai fini della
tutela del credito e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo rapporto commerciale,
esclusivamente per le finalità legate ad esigenze contrattuali e/o alla soddisfazione delle sue richieste, i dati
potranno essere comunicati, oltre al nostro personale della Società, a sub-fornitori ai professionisti e
consulenti.
In quanto “soggetto interessato dal Trattamento”, lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti
riconosciuti dal Regolamento ai sensi degli artt. da 15 a 21 Reg. UE 679/2016, come:
•
chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);
•
richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
•
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

La informiamo che potrà esercitare i suddetti diritti in qualunque momento contattando a mezzo posta il
Titolare o scrivendo una e-mail all’indirizzo: info@wealth.it
Informativa fornitori
La Società Wealth s.r.l. con sede legale in via Lavoratori Autobianchi, 1, Desio (MB), (di seguito indicata come
“Società”), la informa che i dati raccolti presso di lei saranno trattati in base alle nuove disposizioni introdotte
dal Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati n. 679/2016, di seguito denominato “Reg. UE
679/2016” o “GDPR”, in particolare nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle
persone, secondo i principi di lealtà, correttezza, imparzialità, liceità e trasparenza.
La Società la informa, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 che i dati verranno trattati in forma scritta
e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico. Il conferimento di tali dati è facoltativo ma il mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di soddisfare gli obblighi contrattuali e/o le richieste degli
interessati.
I dati da lei conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: adempiere al contratto con lei
stipulato, adempimento obblighi di legge, aggiornamento delle anagrafiche aziendali. Base giuridico del
trattamento sono: il contratto di cui lei è parte, l’adempimento di un obbligo di legge, il perseguimento del
legittimo interesse del titolare. Tali dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario ad
espletare tali finalità e comunque non oltre ai termini stabiliti a norma di legge.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, anche ai fini della
migliore gestione dei diritti del Titolare relativi al singolo rapporto commerciale, esclusivamente per le finalità
legate ad esigenze contrattuali e/o alla soddisfazione delle sue richieste, i dati potranno essere comunicati,
oltre al personale della Società ai professionisti e consulenti.
In quanto “soggetto interessato dal Trattamento”, lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti
riconosciuti dal Regolamento ai sensi degli artt. da 15 a 21 Reg. UE 679/2016, come:
•
chiedere al Titolare l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica
dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016 e nel rispetto delle
eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Reg. UE 679/2016);
•
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni
particolari che La riguardano;
•
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul suo consenso per una o più specifiche finalità
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).
La informiamo che potrà esercitare i suddetti diritti in qualunque momento contattando a mezzo posta il
Titolare o scrivendo una e-mail all’indirizzo: info@wealth.it

