INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento" o “RGPD”), questa informativa
descrive le finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano questo sito (di seguito
“Sito”).
Le informazioni qui fornite non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali
eventualmente presenti su questo sito.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Wereticsoul Srl – con sede legale in Via Marconi, 8 - 10080 Vidracco (TO) - Italia,
(di seguito “Società o “Titolare”).
2. TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
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.
Tali dati vengono trattati per garantire all’utente la navigazione sul Sito e la fruizione di eventuali servizi forniti
attraverso il Sito.
I medesimi dati vengono altresì 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.) e
migliorarne la fruibilità.
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.
Su espresso e specifico consenso dell’utente i dati di contatto eventualmente forniti, potranno essere utilizzati
anche per l’invio da parte della Società di newsletter e comunicazioni di marketing inerenti propri prodotti e/o
servizi.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
Il sito fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione dell’utente.
Per avere maggiori informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati e sulle modalità per la loro disabilitazione si
prega di consultare la cookie policy.
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3. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
I dati di navigazione raccolti attraverso il Sito saranno trattati dal Titolare ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera
b) del Regolamento UE 2016/679, per permettere la navigazione sul Sito nonché ai sensi dell’art. 6, paragrafo
6, lettera a) con il consenso dell’utente per generare statistiche sull'uso del sito (pagine più visitate, numero di
visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e migliorarne la fruibilità per i
propri utenti.
I dati forniti spontaneamente dall’utente mediante invio di messaggi agli indirizzi di contatto della Società,
verranno trattati da Wereticsoul ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2016/679 al
fine di dare riscontro alle richieste dell’utente.
I dati di contratto forniti dall’utente verranno trattati dalla Società per finalità di invio di comunicazioni di
marketing inerenti propri prodotti e/o servizi e newsletter, a condizione e sulla base dell’espresso e specifico
consenso, sempre revocabile, dell’utente ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE
2016/679.
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati personali saranno trattati dai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, appartenenti alle funzioni
aziendali quali, IT, Vendite, Marketing e a ogni altra funzione aziendale che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite dal Titolare in ordine a finalità e modalità del trattamento.
I dati personali, inoltre, qualora necessario per le medesime finalità, potranno essere comunicati a soggetti
esterni all’organizzazione aziendale quali ad esempio fornitori di beni e servizi, inclusi servizi ICT, hosting
provider, società informatiche, partner commerciali, nonché alle autorità competenti.
5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.
6. PERIODO DI CONSERVAZIONE
Il Titolare conserverà i dati personali acquisiti per consentire la navigazione sul sito sino al termine della sessione
di connessione, oltre che per il tempo necessario ad adempiere gli obblighi di legge e/o eventualmente per far
valere e/o difendere un diritto. I dati forniti spontaneamente dall’utente mediante invio di messaggi agli indirizzi
di contatto della Società verranno conservati dal Titolare per il tempo strettamente necessario per dare riscontro
alle richieste degli utenti e per il successivo periodo di tempo eventualmente necessario per adempiere obblighi
di legge e/o far valere e/o difendere un diritto.
I dati trattati per finalità di marketing e invio di newsletter saranno conservati per 2 anni dalla loro raccolta, o
fino alla revoca del consenso dell’utente, se precedente.
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7. NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E CONSEGUENZE DELLA MANCATA
COMUNICAZIONE
La comunicazione dei dati personali forniti spontaneamente dall’utente mediante invio di messaggi agli indirizzi
di contatto della Società è requisito necessario per permettere alla medesima di dare riscontro alle richieste
dell’utente. In loro mancanza il Titolare potrebbe trovarsi nella condizione di non poter fornire detto riscontro
all’utente.
Il consenso al trattamento dei dati di contatto per finalità di marketing e invio di newsletter è libero e volontario e
la sua assenza o la sua revoca comporteranno unicamente l’impossibilità per la Società di inviare all’utente
dette comunicazioni.
Con riferimento alle conseguenze della mancata accettazione e/o rimozione dei cookie si veda quanto
specificato nella cookie policy.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Titolare garantisce che l’utente possa esercitare in ogni momento i Suoi diritti previsti dal Regolamento EU
2016/679 scrivendo all’indirizzo privacy@dispensa.com.
In particolare, l’utente ha il diritto, in qualsiasi momento, di:
•sapere se il Titolare del trattamento detiene/tratta dati personali relativi alla sua persona, e ad accedervi
ottenendone copia (diritto di accesso, articolo 15 del RGPD);
•ottenere la rettifica dei dati, ove inesatti o alla loro integrazione (diritto di rettifica, articolo 16 del RGPD);
•ottenere la cancellazione degli stessi se sussiste uno dei motivi previsti dal RGPD (diritto alla cancellazione,
articolo 17 del RGPD);
•chiedere al Titolare di limitare il trattamento solamente ad alcune categorie di dati personali, se sussiste uno
dei motivi previsti dal RGPD (diritto di limitazione al trattamento, articolo 18 del RGPD);
•richiedere e ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, o di richiedere la trasmissione
di questi dati ad altro titolare (diritto alla portabilità, articolo 20 del RGPD);
•opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati (diritto di opposizione, articolo 21 del RGPD);
•revocare il consenso eventualmente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
•ottenere di essere sottoposto a processi decisionali automatizzati (Art. 22), compresa la profilazione.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, l’utente ha altresì il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo, segnatamente nello stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo
in cui si è verificata la presunta violazione.
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