
PRIVACY POLICY 

Ultima modifica: dicembre 2022

Le informazioni che seguono descrivono le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali forniti
dagli utenti che accedono e utilizzano il sito web www.algerinigioielli.it  (di seguito solo “Sito”).

L’informativa è  resa  esclusivamente per  il  Sito  di  cui  sopra,  e  non riguarda eventuali  altri  siti  o  social
network raggiungibili dall’utente tramite i link presenti sullo stesso

Titolare del trattamento: Algerini Gioielli s.a.s. di Alberto Algerini & C.  via F. Brioschi, 50 -20141 Milano
(MI)- P.IVA 10036050960 - Tel. 02 895 00 705

Tipi di dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 

Il Titolare del trattamento tratterà i dati personali degli utenti del Sito per le finalità di seguito descritte:

Finalità Tipologie di dati Base giuridica

A Assicurare il corretto 
funzionamento, la gestione,
il mantenimento ed il 
miglioramento del Sito

Garantire che la 
navigazione     degli   
interessati     avvenga in   
sicurezza e accertare la 
responsabilità in caso di 
violazioni cyber-security. 

. 

Dati di navigazione:

-informazioni tecniche, 
tra cui indirizzo IP, 
informazioni sui 
dispositivi utilizzati dai 
visitatori del Sito, sul 
browser e sui sistemi 
operativi, ecc. 

 Consenso ai cookie tecnici (si 
veda anche la cookie policy)

 legittimo interesse del Titolare

Gli utenti del Sito sono sempre 
liberi di decidere se fornire i loro 
dati di navigazione, ad esempio 
scegliendo di disattivare i cookie 
tramite le impostazioni del loro 
browser. Tuttavia, il rifiuto a fornire
informazioni necessarie ai fini della 
navigazione potrebbe rendere 
impossibile lo svolgimento di 
attività strettamente connesse con 
la navigazione stessa e, dunque, 
anche la consultazione e 
interazione con il Sito

B Plug-in ed interazione con i 
social

Il Sito permette l’interazione 
con social network (Instagram,
Facebook) attraverso pulsanti 
di condivisione, plug-in social 
ed altri strumenti analoghi.

Dati di navigazione:

-informazioni tecniche, 
tra cui indirizzo IP, 
informazioni sui 
dispositivi utilizzati dai 
visitatori del Sito, sul 
browser e sui sistemi 
operativi, ecc. 

(si veda anche la 
cookie policy)

Consenso degli interessati, 
espresso in maniera inequivocabile 
nel momento in cui gli stessi 
cliccano su uno specifico pulsante 
di plug-in 

C Esecuzione delle richieste 
rivolte al Titolare mediante 
l’invio di comunicazioni 

Dati forniti in occasione 
di contatto con il Titolare:
quali a titolo 

Trattative precontrattuali richieste 
dall’interessato o esecuzione del 
contratto nel caso in cui l’utente sia
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all’indirizzo ed ai recapiti del 
Titolare indicati nella sezione 
“contatti” del sito

esemplificativo, dati 
anagrafici, identificativi e 
di contatto (nome, 
cognome, indirizzo, 
indirizzo e-mail, numero 
di telefono) e altri dati 
contenuti nelle richieste

già o diventi cliente del Titolare

D Esercizio del diritto di difesa
del Titolare in sede 
giudiziale e stragiudiziale 

dati anagrafici, 
identificativi e di contatto
(nome, cognome, 
indirizzo, indirizzo e-mail, 
numero di telefono)

legittimo interesse del Titolare

Conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità A e B sono conservati per la durata della navigazione sul sito.
I dati personali trattati per la finalità C sono conservati per il tempo necessario per soddisfare le richieste e
per un periodo di 12 mesi dalla raccolta. Nel caso in cui l’interessato sia già o diventi cliente del Titolare, i
suoi  dati  personali  verranno  conservati  per  10  anni  dalla  cessazione  del  rapporto  contrattuale  per
adempiere agli obblighi di legge in materia fiscale.
I dati potranno essere conservati per un periodo di tempo superiore qualora sorgano dei contenziosi, per
l’esercizio del diritto di difesa del Titolare (finalità D).

Modalità del trattamento

I  dati personali  verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica adottando le misure di
sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR, atte a garantire, tra l’altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati e nel
rispetto dei principi  generali  di liceità, trasparenza, correttezza, necessità e proporzionalità rispetto alle
finalità.

È attualmente escluso l’uso di processi decisionali meramente automatizzati, inclusa la profilazione, ai sensi
dell’articolo 22 del GDPR.

Destinatari dei dati personali 

Nell’ambito delle sopra indicate finalità, il  Titolare del trattamento potrà comunicare i suoi dati, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, a società e consulenti esterni che svolgono attività per conto del Titolare,
nominati responsabili del trattamento ex art. 28 del GDPR, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
soggetti che forniscono servizi informatici, tra cui elaborazione elettronica dei dati, di gestione software, di
gestione di siti e di consulenza informatica.

Maggiori  informazioni  sui  Responsabili  esterni  del  trattamento e sui  destinatari  dei  dati personali  sono
disponibili presso gli uffici del Titolare.

Trasferimento dei dati in Paesi extra UE

Il Titolare comunica  che non ha intenzione di trasferire i dati in Paesi non compresi nella UE e nella SEE per
le finalità sopra indicate.  

Diritti dell’interessato

L’interessato, in relazione ai dati personali oggetto della presente informativa, ha la facoltà di esercitare i
diritti previsti dal Regolamento UE di seguito riportati:
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 diritto di  accesso dell’interessato  [art.  15  del  Regolamento UE]  (consistente  nella  possibilità  di
essere informato sui trattamenti effettuati sui propri  dati personali  ed eventualmente riceverne
copia);

 diritto di rettifica dei propri dati personali [art. 16 del Regolamento UE] (l’interessato ha diritto alla
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano);

 diritto alla cancellazione dei propri dati personali senza ingiustificato ritardo (“diritto all’oblio”) [art.
17 del Regolamento UE] (l’interessato ha, così come avrà, diritto alla cancellazione dei propri dati);

 diritto  di  limitazione  di  trattamento  dei  propri  dati  personali  nei  casi  previsti  dall’art.  18  del
Regolamento  UE,  tra  cui  nel  caso  di  trattamenti  illeciti  o  contestazione  dell’esattezza  dei  dati
personali da parte dell’interessato [art. 18 del Regolamento UE];

 diritto  alla  portabilità  dei  dati  [art.  20  del  Regolamento  UE],  (l’interessato  potrà  richiedere  in
formato strutturato i propri dati personali al fine di trasmetterli ad altro Titolare, nei casi previsti
dal medesimo articolo);

 diritto  di  opposizione  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  [art.  21  del  Regolamento  UE]
(l’interessato ha, così come avrà, diritto ad opporsi al trattamento dei propri dati personali nei casi
presti e regolamentati dall’art. 21 del Regolamento EU);

 diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati [art. 22 del Regolamento UE]
(l’interessato  ha,  così  come  avrà,  diritto  a  non  essere  sottoposto  ad  una  decisione  basata
unicamente sul trattamento automatizzato).

 diritto  di  proporre  reclamo.  L’interessato,  qualora  ritenga  che  i  propri  diritti  siano  stati
compromessi, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante, mediante accesso al sito web del
Garante www.garanteprivacy.it oppure inviando comunicazione scritta all’ Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali.

Esercizio dei diritti dell’interessato

Tali diritti possono essere esercitati inviando una richiesta scritta ai recapiti del Titolare sopra indicati.

Modifiche

Il  Titolare  si  riserva  il  diritto  di  apportare  modifiche  alla  presente  informativa  in  qualsiasi  momento,
dandone idonea comunicazione tramite il Sito.
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