1.

Premesse

Di seguito si rende l’informativa privacy del Sito www.ricomi.it (di seguito anche solo “Sito”) di titolarità
della società Rappresentanze Italiane Componenti Macchine Industriali - S.r.l. con sigla R.i.co.m.i. - s.r.l. con
sede legale in Corso Luigi Einaudi 18 – 10129 Torino, codice fiscale 04995840016 e partita iva IT04995840016,
Telefono: +39 011 3580939 Fax: +39 011 3583334 così come previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs.
196/2003 e successive modifiche e integrazioni al fine di consentire a tutti gli utenti di esprimere un consenso
consapevole al trattamento dei dati che vengono conferiti.
E’ interesse della società Rappresentanze Italiane Componenti Macchine Industriali - S.r.l. con sigla
R.i.co.m.i. - s.r.l. in quanto titolare del Sito far comprendere all’utente quali dati vengono raccolti, con quali
modalità e in che modo vengono utilizzati.
Tutti gli utenti sono pregati, pertanto, di leggere con attenzione il presente documento prima di conferire i
propri dati personali.
Si specifica che altri Siti che eventualmente fossero raggiungibili tramite link presente nel Sito hanno una
propria politica in materia di trattamento dei dati e la presente non si potrà mai considerare applicabile
anche a questi ulteriori siti.
Quanto sopra al fine di consentire ad ogni utente (maggiore di anni sedici 1) di esprimere un consenso
consapevole al trattamento del dato.
2.

Titolare del trattamento dei dati e suoi contatti

Il Titolare del trattamento dei dati conferiti al Sito è la società Rappresentanze Italiane Componenti Macchine
Industriali - S.r.l. con sigla R.i.co.m.i. - s.r.l. con sede legale in Corso Luigi Einaudi 18 – 10129 Torino, codice
fiscale 04995840016 e partita iva IT04995840016, Telefono: +39 011 3580939 Fax: +39 011 3583334.
Ogni informazione inerente il trattamento dei dati personali conferiti al Sito potrà essere richiesta
all’indirizzo mail: privacy@ricomi.it.

3.

Dati personali oggetto del trattamento

Il Sito offre la possibilità di visionare i prodotti venduti dalla Società Rappresentanze Italiane Componenti
Macchine Industriali - S.r.l. con sigla R.i.co.m.i. - s.r.l. e conoscerne le relative caratteristiche; il Sito offre,
altresì, la possibilità di procedere alla richiesta di informazioni ed all’acquisto dei prodotti della Società
Titolare del Sito.
Nel caso in cui venga compilato il campo “Contatti” per la richiesta d’informazioni, il Titolare tratterà i
seguenti dati: nome, cognome, numeri di telefono, indirizzo mail. L’utilizzo di tali dati è necessario per
riscontare la sua richiesta di informazioni.
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Per i soggetti minore di anni 16 non è possibile esprimere un valido consenso che deve essere espresso in
loro nome e conto di genitori o da chi ne fa le veci
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Nel caso in cui vengano conclusi contratti di acquisto verranno trattati anche i seguenti ulteriori dati: nome,
cognome, codice fiscale, indirizzo a cui effettuare la spedizione, telefono, indirizzo mail, dati bancari in caso
di pagamento con bonifico bancario.
In caso di pagamento con carta di credito o tramite la piattaforma paypal si rimanda alle rispettive
informative privacy.
L’utilizzo di tali dati è necessario per adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto concluso.
Nel caso in cui venisse espresso il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing
verranno trattati i seguenti dati nome, cognome, numeri di telefono, indirizzo mail.
Infine, laddove l’utente in qualsiasi sede conferisca dati rientranti tra quelli indicati nell’art. 9 del GDPR, in
modo del tutto spontaneo in quanto non necessari né richiesti per le finalità operative del sito
www.ricomi.it, il Titolare non sarà mai considerato responsabile del dato poiché sono dati resi pubblici
dall’utente in maniera del tutto volontaria.
Nell’eventualità in cui vengano comunicati dall’utente al Sito dati personali riguardanti terze persone, la
qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati sarà assunta dall’utente che ha conferito i dati con
Sua esclusiva responsabilità in merito al trattamento medesimo.
In ogni caso i sistemi informatici e le procedure software necessarie al funzionamento di questo Sito
acquisiscono dati afferenti protocolli di funzionamento della rete Internet (indirizzo IP, nomi di domini dei
computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier)), la cui
acquisizione è necessaria ai fini del corretto funzionamento del Sito ed a ciò limitata.
Nell’eventualità di interazione con il Sito mediante Social Network potrebbero essere condivisi dei dati in
dipendenza delle impostazioni privacy del profilo impostato su ogni singolo Social Network e si richiede,
pertanto, all’Utente di prestare massima attenzione alle singoli impostazioni dei propri profili Social.
Altri Siti e/o Social Network che eventualmente fossero raggiungibili tramite link presente nel Sito hanno una
propria politica in materia di trattamento dei dati alla quale si fa espresso richiamo e che si prega di
visionare con attenzione.
4.

Diritti dell’interessato

Il soggetto che conferisce i dati ha diritto in ogni momento di richiedere ed ottenere dal Titolare del
trattamento dei dati l’accesso ai dati personali e la rettifica e la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati.
L’utente ha sempre diritto di revocare il consenso relativo a trattamenti facoltativi e non connessi
all’esecuzione del contratto sottoscritto con il Titolare.
Nel caso, invece, in cui il conferimento dei dati sia un obbligo contrattuale o legale o un requisito necessario
per la conclusione del contratto – come nel caso in cui l’utente decida di acquistare uno o più beni sul sito
www.ricomi.it – il mancato conferimento del dato comporta l’impossibilità di dare esecuzione al contratto.
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L’Utente potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e
integrazioni e, in particolare, i diritti previsti dai seguenti articoli: art. 15 (accesso), art. 16 (rettifica), art. 17
(cancellazione), art. 18 (limitazione del trattamento), art. 19 (notifica in caso di cancellazione), art. 20
(portabilità dei dati), art. 22 (processi decisionali automatizzati relativi a persone fisiche) del Regolamento,
nonché il diritto, qualora il trattamento sia basato sul consenso, di revocarlo in qualsiasi momento senza
pregiudicare la liceità del trattamento sinora effettuato.
Inoltre si richiama l’attenzione dell’Utente circa il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento
con finalità di marketing diretto.
L’Utente ha inoltre il diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento e/o segnalazione ai sensi dell’art. 144 del Codice Privacy ai seguenti indirizzi e recapiti:
Garante per la protezione dei dati personali e-mail garante@gpdp.it, 06 696773785, oppure via posta, al
Garante per la protezione dei dati personali con sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11, cap 00187.
5.

Modalità e durata del trattamento

I dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigente disposizioni normative e, pertanto, il loro
trattamento sarà ispirato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
I dati raccolti saranno trattati presso la sede del Titolare del Trattamento dei Dati con l’ausilio dei soggetti
che verranno individuati come Responsabili dei Dati.
I dati saranno trattati su supporti informatici e/o cartacei e per il solo tempo necessario a finalizzare la
transazione commerciale o per evadere la richiesta di informazioni per la quale sono stati raccolti, a seguito
della quale verranno distrutti con mezzi idonei.
Nel caso in cui venisse espresso il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità di marketing (cfr
successivo punto 7 della presente informativa), i dati saranno conservati per il periodo di 24 mesi o per il
maggiore o minore periodo previsto da eventuali interventi normativi nel frattempo intervenuti.
6.

Finalità del trattamento

I dati sono raccolti dal sito www.ricomi.it fine di riscontrare la sua richiesta di informazioni, oppure al fine
di portare a termine la transazione di natura commerciale relativa al prodotto richiesto, oppure a finalità di
marketing (comunicazioni di natura commerciale su future iniziative, su nuove linee di prodotto, su
scontistiche particolari) nel caso in cui venga prestato il consenso esplicito a tale trattamento (non
obbligatorio).
7.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento dei dati conferiti al Sito www.ricomi.it è la necessità di concludere un
contratto nel quale il soggetto che conferisce i dati è parte o la necessità di fornire informazioni di natura
percontrattuale su richiesta dell’utente medesimo (il tutto come consentito dall’art. 41 della Costituzione
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della Repubblica Italiana e dalla normativa in materia contrattuale e pre-contrattuale); fatta salva la valida
espressione del consenso al trattamento del dato fornita dall’utente del Sito per finalità di marketing.
8.

Altri soggetti coinvolti nel trattamento dei dati

Oltre al Titolare avranno accesso ai dati conferiti altri soggetti autorizzati poiché coinvolti
nell’organizzazione aziendale che potranno essere nominati Responsabili Esterni del trattamento dei dati.
Quanto appena esposto si considera necessario al fine di poter adempiere la prestazione richiesta.
L’elenco aggiornato dei Responsabili Esterni del trattamento dei dati potrà sempre essere richiesto
all’indirizzo mail dedicato privacy@ricomi.it.
9.

Dichiarazione sul posizionamento dei server utilizzati

I server necessari per il funzionamento del sito sono situati all’interno dell’Unione Europea; laddove i dati
raccolti vengano condivisi con server posti al di fuori dell’Unione Europea l’azione garantisce l’adesione al
Privacy Shield.
10. Profilazione
Il Titolare del Trattamento dei dati dichiara che non verrà fatta raccolta di dati in forma aggregata al di fuori
di quella necessaria all’analisi delle preferenze espresse a fini di marketing e per il miglioramento della
funzionalità del Sito.
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