
Privacy policy

Il presente documento costituisce la Privacy Policy del sito www.coloriedarte.it
Questo sito web svolge una funzione informativa e commerciale, in quanto offre informazioni
sui  prodotti  commercializzati  della  nostra  Azienda  e  consente  agli  utenti  di  effettuare
ordinativi direttamente on line.

Titolarità del trattamento dati

1. TITOLARI DEL TRATTAMENTO

1.1.Il titolare del trattamento dei dati è ARTMIE, spol. s r.o., Strojárska 603/85, 
06901 Snina, Slovakia, Reg.No: 36731684, IVA: SK2022320355 (di seguito, anche,
Titolare).

1.2. I  dati  del Titolare  sono:  indirizzo  di  consegna  Valerian Grass, direttore
generale, email: info@coloriedarte.it     , telefono: 040 983 5217

1.3. Titolare non ha nominato il Responsabile dei dati.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

2.1.Base giuridica del trattamento è Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla 
raccolta e al trattamento dei dati, in ottemperanza dell'art. 6 (1) (a) del 
Regolamento (UE) No 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei 
dati personali n. 679/2016, GDPR) che sostituisce la normativa finora in 
vigore, Direttiva 95/46 / EC (GDPR).

3. FINALITA‘ DEL TRATTAMENTO

3.1.Coloriedarte.it raccoglie, conserva ed elabora i Suoi dati personali 
esclusivamente allo scopo di fornire i Servizi, per comunicazione commerciale
e gli adempimenti di obblighi di legge.

3.2.Non esiste la decisione automatica individuale presa dal Titolare, relativa 
all’art. 22 del Regolamento.
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4. CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

5. DESTINARI DEI DATI PERSONALI

5.1.Nei limiti pertinenti alle finalità indicate, i Suoi dati personali potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti: Bohemiasoft s.r.o. (server administrator) , 
Unihost s.r.o. (server administrator) e Casablanca INT (Data Center 
Operator), GLS (compagnia di trasporti).

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

6.1.Lei ha il diritto di chiedere a Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi 
Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro 
trattamento, di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dal 
Regolamento.

6.2.Lei ha diritto di revocare il Suo consenso dato al Titolare. Questo non cambila la 
giuridicità del trattamento nel periodo prima di revoca del consento. Per 
revocare il consenso, ci mandi una mail all‘indirizzo info@coloriedarte.it

6.3.Lei ha diritto a presentare reclamo presso un’autorità di vigilanza se ritieni che il 
trattamento dei Suoi dati violi le norme sulla protezione degli stessi.
.

6.4.Lei non è obbligato a fornire i Suoi dati personali. Trasmissione dei dati 
personali non è un contratto con valore legale, e non esistono basi per 
contratto.

La presente Privacy Policy è in vigore dal 25. 5. 2018

mailto:info@coloriedarte.it

