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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone 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.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati è: NAMCO CO S.r.l. (C.F. e P. IVA 01000370450), corrente in
Massa (MS), Via San Colombano 10 (di seguito denominata “Titolare”)
2. Categorie di dati personali
Vengono trattati i dati relativi ai soggetti che interagiscano con le pagine web del Sito. Tra questi:
- Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati forniti volontariamente dall'utente del sito tramite compilazione del web form.
- Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito www.namcoco.it
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, URL e URI delle risorse richieste, l’orario
della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Cookies
Anche il nostro sito utilizza alcuni cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati
dall'utente (ma anche altri siti o webserver) inviano e registrano sul Suo computer per essere poi
viceversa ritrasmessi agli stessi siti (o webserver), alla successiva visita di quelli, inviando così
informazioni. I cookie sono ormai strumenti fondamentali in quanto permettono ai siti moderni di
funzionare al meglio, consentendo massima personalizzazione, interazione e fluidità nella
navigazione. Possono anche essere utilizzati per monitorare le navigazioni dell’utente e poi
inviare messaggi pubblicitari in linea con quelle.
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3. Finalità del trattamento e conferimento
I Suoi dati personali sono raccolti per le seguenti finalità:
A)
per erogare un servizio, per rispondere ad una richiesta o per l'esecuzione di un contratto
(base giuridica: Art. 6, lett. b GDPR - esecuzione del contratto);
B)
per adempiere agli obblighi legali ai quali è tenuto il Titolare (base giuridica: Art. 6, lett. c
GDPR - adempimento di obblighi di legge);
C)
se necessario, per accertare ed esercitare diritti del Titolare in sede giudiziaria (base
giuridica del trattamento: Art. 6, lett. f GDPR - legittimo interesse);
I Suoi dati personali sono altresì raccolti, solo previo e Suo specifico e distinto consenso, per le
seguenti finalità:
D) per inviarLe via email newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su
prodotti o servizi offerti dal Titolare.
Il conferimento dei dati è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al
punto n. 3.A. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di fornire i dati comporta l’impossibilità
di procedere alla erogazione del servizio. instaurazione e/o esecuzione del contratto stesso.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 D) è, invece, facoltativo e il loro mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di inviarLe newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare.
4. Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati. 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 Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario a soddisfare le finalità sopra
indicate e per l’assolvimento degli obblighi di legge (di natura civilistica, contabile e fiscale) cui è
tenuto il Titolare del trattamento
La informiamo che non adottiamo alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
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5. Ambito di comunicazione e diffusione
La informiamo che l’accesso ai dati forniti è consentito solo agli Incaricati/Responsabili del
trattamento, espressamente autorizzati e nominati dal Titolare. I dati non potranno essere diffusi
e comunicati a terzi se non a soggetti esterni che, nell’adempimento del contratto e limitatamente
alle finalità sopra indicate, collaborano con il Titolare (professionisti/Società che forniscono
consulenza e assistenza legale, fiscale, contabile). I dati potranno essere comunicati a enti
pubblici, autorità giudiziarie nonché a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
l’adempimento di obblighi di legge.
6. Trasferimento dei dati nei Paesi Ue ed Extra UE
I dati personali non verranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi
non appartenenti all’Unione Europea. Nel caso, di trasferimento dei dati in Paesi dell'Unione
Europea o Extra Europei verranno seguite le indicazioni di cui all'art 44 e seguenti GDPR
2016/679
7. Diritti dell’Interessato
Le comunichiamo i suoi diritti, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
ovvero il diritto di:
a) accedere ai dati personali (chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
e 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 comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione);
b) ottenere la rettifica, la limitazione e la cancellazione dei dati;
c) ottenere la portabilità dei dati;
d) opporsi al trattamento in qualsiasi momento e ad un processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
e) revocare il consenso in qualsiasi momento;
f) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata a NAMCO CO S.r.l.
(C.F. e P. IVA 01000370450), corrente in Massa (MS), Via San Colombano 10, in qualità di
titolare del trattamento dei dati (di seguito denominata “Titolare”) oppure a mezzo email
all’indirizzo PEC namco.amm@pec.cs-net.it

