Informazioni generali sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito
https://www.simorghzafferano.it
Chi è il titolare del trattamento? Come si può contattare?
Simorgh s.n.c. di Bruno Pontoni & C. è il titolare del trattamento dei dati personali di seguito descritto. È
contattabile presso la sede di Corso Appio Claudio no 41 a Torino (TO), nonché anche all’indirizzo di posta
elettronica info@simorgh.it.

Quali sono le finalità del
trattamento?

Su quale base giuridica o
legittimo interesse?

Per quanto tempo sono
conservati i dati?

Compiere le operazioni tecniche
informatiche necessarie a stabilire,
mantenere, monitorare e gestire la
comunicazione tra il terminale
utilizzato
dall’interessato
e
l’infrastruttura su cui risiede
fisicamente il sito stesso. Per questa
finalità può essere previsto l’impiego
di cookie tecnici.

☐ Consenso
☐ Adempimenti contrattuali o
misure precontrattuali di cui
l’interessato è parte
☐ Obbligo di legge a cui è soggetto
il titolare
☐ Salvaguardia di interessi vitali
☐ Compito d’interesse pubblico
☒ Legittimo interesse del titolare o
di terzi:
il sito rappresenta una vetrina per il
titolare, attraverso cui presentare i
suoi prodotti al mercato.
☐ Consenso
☐ Adempimenti contrattuali o
misure precontrattuali di cui
l’interessato è parte
☐ Obbligo di legge a cui è soggetto
il titolare
☐ Salvaguardia di interessi vitali
☐ Compito d’interesse pubblico
☒ Legittimo interesse del titolare o
di terzi:
le relazioni istituzionali sono alla
base dei buoni rapporti con i
partner commerciali o i clienti e
sono utili allo sviluppo di nuove
opportunità e progetti

Limitatamente al periodo di
permanenza sul sito.
In particolare, i cookie tecnici
sono c.d. “cookie di sessione”.

Intrattenere
con
l’interessato
relazioni istituzionali, incluse le
comunicazioni in risposta a messaggi
pervenuti dall’interessato. A tal fine,
il sito è programmato per far inviare
all’utente un messaggio attraverso il
sistema di invio di posta elettronica
che è solito usare, senza utilizzare
moduli on line.

Indeterminato.

Qual è la natura della comunicazione dei dati?
Il conferimento dei dati personali ha una natura che necessaria, a seconda della finalità perseguita.

Chi sono i destinatari dei dati personali?
I dati personali sono comunicati internamente, alle varie funzioni di pertinenza.
Possono, poi, essere comunicati anche esternamente a:
Consulenti incaricati di fornire assistenza in merito al nostro sistema di gestione e di controllo.
Responsabili del trattamento, in particolare se incaricati della conservazione dei dati e delle
informazioni.
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I dati sono trasferiti verso paesi terzi od
organizzazioni internazionali?
☐Sì

Su quali presupposti di sicurezza?

☒No

Quali sono i diritti esercitabili?
☒Ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali
☒Chiedere al titolare l’accesso ai dati personali
☒Chiedere al titolare la rettifica dei dati personali
☒Chiedere al titolare la cancellazione dei dati personali
☒Chiedere al titolare la limitazione del trattamento
☒Opporsi al trattamento
☒Chiedere al titolare la portabilità dei dati personali
☐Revocare il consenso prestato
☒Proporre reclamo a un’autorità di controllo
☒Procedere in sede giudiziale
☒Ottenere il risarcimento dei danni eventuali
☐Ricevere informazioni circa il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità, se esistente

Esistono processi decisionali automatizzati? Qual è la logica utilizzata, qual è la loro importanza
e quali sono le loro conseguenze?
Non esistono processi decisionali automatizzati.

Il sito utilizza cookie?
☐No
☒Cookie tecnici
☐Cookie analitici di prima parte
☐Cookie analitici di terza parte, anonimizzati
☐Cookie analitici di terza parte, non anonimizzati
☐Cookie di profilazione
☐Cookie e altri strumenti di tracciamento

Per quanto tempo rimangono nel terminale
dell’utente?
Limitatamente alla sessione di navigazione

Come possono essere disattivati i cookie?
È possibile disattivare i cookie, in tutto o in parte, attraverso la scelta dei parametri del proprio browser.

Il sito ha collegamenti esterni?
☐No
☒Facebook
☒Instagram

Informativa sul trattamento dei dati del
soggetto esterno
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://help.instagram.com/519522125107875

Chi è l’editore del sito?
Simorgh s.n.c. di Bruno Pontoni & C.
Corso Appio Claudio no 41
Torino (TO)
info@simorgh.it

Chi è il webmaster?
INFINITY NET S.R.L.
Corso Susa n° 242
Rivoli
supporto@infinitynet.it
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Ultimo aggiornamento dell’informativa
18/05/2021
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