Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi degli artt. 12-13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR
2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è NUOVA PASTICCERIA TORINO SRL, Via Concetto
Marchesi, n° 3 10093 Collegno (TO) ITALIA V.A.T no. 03663760043, indirizzo
email: info@nuovapasticceriatorino.it. Posta certificata:
nuovapasticceriatorino@pec.it.
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:
registrazione ai servizi (richiesta preventivi – contatti con la società);
perfezionamento contratti di vendita-fornitura dei servizi;
adempimento degli obblighi normativi inclusi quelli contabili, amministrativi e
fiscali;
in caso di contenziosi e/o contestazioni, per far valere o difendere un proprio
diritto.
In ogni caso, la semplice navigazione sul sito, non Le sarà preclusa e potrà
effettuarla liberamente senza bisogno di registrarsi.
Precisiamo a tal uopo che, nel rispetto del Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali, il sito è dotato di certificato SSL. La connessione è
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cifrata così da garantire maggiore sicurezza durante la navigazione, impedendo a
terzi la lettura delle informazioni in transito.
Ove optasse per la registrazione dovrà inserire i dati richiesti e fornirne il consenso
al trattamento. Le verranno quindi comunicati login e password e ciò le consentirà
di interloquire con la società per le finalità di cui sopra, fermo restando che il
mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe ostacolare la
possibilità di usufruire del servizio
Nel caso in cui concludesse con la società un contratto, quest’ultimo sarà la base
giuridica del trattamento dei suoi dati.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza,
ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati personali
dell’utente non vengono conservati per sempre. La società utilizza i dati personali
nella misura necessaria e solo con lo scopo di perseguire le finalità sopra
descritte, e comunque per un periodo massimo di conservazione di dieci anni.
Una volta raggiunto lo scopo NUOVA PASTICCERIA TORINO s.r.l. si impegna ad
eliminare i dati personali, a meno che la loro archiviazione non sia richiesta dalla
legge, a livello nazionale, europeo o internazionale.
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Categorie di destinatari a cui verranno comunicati i dati
Informiamo inoltre che i dati raccolti (o parte di essi), nel limite ed a seconda delle
finalità indicate, potranno essere oggetto di comunicazione a:
chiunque collabori con la società per l’esecuzione degli obblighi derivanti dal
contratto (società di servizi/ marketing);
enti pubblici, autorità e/o altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge;
società terze per la gestione del credito;
imprese, società, persone fisiche, nominate responsabili del trattamento e/o
privacy contact, che collaborano alla realizzazione del servizio per conto del
titolare, opportunamente nominati ed istruiti, il cui elenco è a disposizione presso
la sede della società su esplicita richiesta a mezzo e-mail
info@nuovapasticceriatorino.it nel rispetto dell’obbligo di riservatezza (società di
servizi informatici, gestione sito web, amministrazione di sistema, commercialista).
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in
Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei dati personali
che lo riguardano;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali,
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
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comunicati (in particolari se i destinatari sono paesi terzi o organizzazioni
internazionali) e, quando possibile, il periodo di conservazione previsto o,
se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;
ottenere la limitazione del trattamento;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
richiedere, ove i dati non fossero raccolti presso il medesimo, tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione; ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a NUOVA PASTICCERIA
TORINO SRL, Sede legale: Via Concetto Marchesi, n° 3 10093 Collegno (TO)
ITALIA. Uffici, produzione, magazzino: Via Concetto Marchesi, n° 3 10093
Collegno (TO) ITALIA, info@nuovapasticceriatorino.it - Indirizzo PEC
nuovapasticceriatorino@pec.it
Use of cookies
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This site makes exclusive use of technical cookies, and it does not use any
cookies for the transmission of personal data or any cookies of the so-called
profiling type.
The use of technical session cookies (which are not stored on a permanent basis
in the user's computer and are deleted when the browser is closed) is strictly
limited to the transmission of session identifiers (in the form of random servergenerated numbers) as necessary to enable the users to explore the website
securely.
The session cookies used by this website avoid resorting to other IT techniques
that may compromise the confidentiality of user navigation; moreover, these
cookies prevent personal identification data from being acquired.
Users may prevent the website from using the "technical" cookies by changing the
settings of its navigation browser; the help function of most browsers details the
steps to be followed to configure the browser to display an alert when a new
cookie is received, to reject new cookies or disable cookies altogether.
Visiting any page in this website implies the user's acceptance of the use of the
aforementioned cookies and consent to the use and processing of his/her personal
data pursuant to art. 13 of legislative decree no. 196/2003.
Newsletter’s subscribed
The Newsletter contact emails come from voluntary subscription and the recipient
must to accept the request of confirmation about the subscription.
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The Newsletter includes the information and promotional contents, new initiatives
from Sweet Torino. In any case, if the subscribed doesn’t interest anymore to
receive the newsletter, is possible to remove the email address from the list by the
link contained into every newsletter or send an email to the address indicated in
this page.
For others companies that make profilations activities see:
• https://www.joomla.org/privacy-policy.html/ for reserved area and use of website
• https://mailchimp.com/legal/cookies/ for the Newsletter Subscription
• https://policies.google.com/?hl=it for the collected data by Google Analytics
Service
• https://www.facebook.com/policies/cookies/
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