INFORMATIVA PRIVACY
(art. 13 GDPR)

del sito web www.dandy.cafe
Il sito web www.dandy.cafe rispetta scrupolosamente la Sua privacy.
In questa informativa viene descritto in maniera trasparente,
comprensibile, dettagliata ed esaustiva l’impatto che la Sua
consultazione di questo sito internet può avere sulla protezione delle
informazioni personali che La riguardano, attraverso la spiegazione di
come tuteliamo i Suoi dati personali.

Questa informativa è resa anche in ottemperanza dell’art. 13
del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
(“General Data Protection Regulation" - GDPR)

Questa informativa è relativa a tutti

Questa informativa non è invece

i servizi accessibili per via

riferita ai siti a cui sia possibile

telematica all’interno del sito

accedere per mezzo di link inseriti

www.dandy.cafe.

su questo sito.
Su di essi il Titolare del sito
www.dandy.cafe non ha alcun
potere di controllo e declina
pertanto ogni responsabilità in
merito al trattamento dei dati
personali degli utenti che venga
posto in essere attraverso tali siti.
Per conoscere come tali siti
trattano i Suoi dati personali può
consultare le informative privacy
da essi messe a disposizione degli
utenti.
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Chi tratta i Suoi dati?
La consultazione di questo sito può comportare il trattamento di
alcuni dati personali dell’utente.
Il Titolare del trattamento di tali dati è il Dott. Lorenzo Zocca
(via Adolfo del Carolis 30, - 40133 Bologna, C.F.
ZCCLNZ91B15A944A, P.IVA 03710861208). Può contattare il Titolare
via mail all'indirizzo lorenzo@dandy.cafe, via PEC
all'indirizzo lorenzozocca@pec.it o telefonicamente al numero
+39 329 7887483.
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Quali dati trattiamo?

DATI
DI NAVIGAZIONE

Quali sono?
Durante la Sua navigazione sul sito raccogliamo:
l’indirizzo IP del computer, le pagine che ha
visualizzato, la data, l’orario e il numero degli accessi,
il browser di navigazione e il sistema operativo
utilizzato per la connessione.

Come e perché li utilizziamo?
I sistemi informatici e le procedure preposte al
funzionamento di questo sito li acquisiscono
automaticamente, nel corso del loro normale esercizio,
e la loro trasmissione è implicita nell’utilizzo dei
protocolli di comunicazione di internet.
Tali dati sono raccolti esclusivamente al fine di
ottenere informazioni statistiche anonime circa l’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Tali informazioni potrebbero tuttavia, per la loro stessa
natura, permettere di risalire, anche attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da
soggetti terzi, all’identità dell’utente.

DATI CHE LEI CI
FORNISCE

Quali sono?
In questa categoria di dati rientrano quelli che Lei
fornirà volontariamente e facoltativamente mediante
l’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito o compilando il form di contatto (nome,
cognome, indirizzo email e qualunque dato personale
da Lei indicato nel messaggio di posta elettronica o a
cui il messaggio di posta elettronica faccia
riferimento).

Come e perché li utilizziamo?
I Suoi dati saranno trattati con procedure, strumenti
tecnici e informatici idonei a tutelarne la riservatezza,
l'integrità e la sicurezza.
Tali dati saranno utilizzati esclusivamente per:
dare seguito e risposta a Sue eventuali richieste. In
questo caso per il trattamento dei dati non occorre il
Suo consenso poiché il trattamento si basa sul
legittimo interesse del Titolare a rispondere alle mail
inviate dagli utenti;
il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla
legge. In questo caso non occorre il Suo consenso
poiché il trattamento è necessario per adempiere un
obbligo legale.
Non verranno invece diffusi né comunicati a soggetti
terzi, né verranno usati per definire il Suo profilo o la
Sua personalità.
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Con chi condividiamo i
Suoi dati?
I Suoi dati non sono diffusi né comunicati ad alcun soggetto esterno, fatti salvi gli
obblighi previsti dalla legge.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento delle responsabilità in caso
di commissione di reati informatici.
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Per quanto tempo
conserviamo i Suoi dati?
I dati personali da Lei forniti tramite l’utilizzo di questo sito verranno conservati per
il tempo necessario a gestire lo scambio di corrispondenza e successivamente
eliminati, salvo ulteriori obblighi di conservazione previsti dalla legge.
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Dove vengono trattati i
Suoi dati?
I Suoi dati sono trattati esclusivamente all'interno dei data center di Aruba,
situati in Italia, in base a standard di sicurezza certificati
(https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeo-privacy.aspx).
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Quali sono i Suoi diritti e
come può esercitarli?
Contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo mail lorenzo@dandy.cafe o
all’indirizzo PEC lorenzozocca@pec.it Lei potrà:

ricevere conferma del fatto che sia o meno in corso
un trattamento dei Suoi dati personali, accedere al
loro contenuto e alle relative informazioni e ottenerne
una copia;

correggere o integrare i Suoi dati personali;

chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali a
determinate condizioni che su Sua richiesta Le
verranno indicate dal Titolare del trattamento;

chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali a determinate condizioni che su Sua richiesta
Le verranno indicate dal Titolare del trattamento;

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico la copia dei dati
personali da Lei forniti e trasmettere tali dati a un altro
Titolare del trattamento o, se tecnicamente fattibile,
chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento;
opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare La ricontatterà nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 (trenta)
giorni dalla data della Sua richiesta.
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Verrà creato un Suo
profilo?
I Suoi dati non vengono né verranno in nessun caso utilizzati per ottenere
informazioni relative alle Sue preferenze o al Suo comportamento né Lei sarà
sottoposto ad alcuna decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato dei Suoi dati personali.
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A chi può presentare
reclamo?
Nel caso in cui Lei reputi che sia stata commessa una violazione con
riferimento al trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di proporre
reclamo davanti all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
dello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove
si è verificata la presunta violazione, fatto salvo ogni altro ricorso
amministrativo o giurisdizionale.
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Aggiornamento
dell'informativa
Questa informativa verrà modificata per rimanere aggiornata rispetto alla
normativa e ad eventuali modifiche tecniche apportate al sito o a variazioni delle
finalità o delle modalità di trattamento dei Suoi dati. La versione aggiornata,
accompagnata dalla sua data, sarà pubblicata su questa pagina che Le
consigliamo di visitare periodicamente.

[fine documento]

