Nara Bomboniere
Di Francesca Marlia
Via sarzanese Sud 1572 Bozzano-Massarosa
55054 Lucca
Pi 02372780466 CF MRLFNC81P56G628V

DATA PROCESSING AGGREEMENT
Il seguente DPA (Data Processor Aggrement) Costituisce parte integrante dei Termini di Condizioni di Nara Bomboniere ed integra,
Insieme all’ informativa sul trattamento dei dati personali informazioni riguardo le modalita’ di utilizzo dei dati personali degli utenti
Da parte della piattaforma e del negozio fisico di Nara Bomboniere di Francesca Marlia

Nome de Trattamento

Sito intenet Nara Bomboniere

Fornito da

Nara Bomboniere di Francesca Marlia

Finalita’ del trattamento

L’azienda Nara Bomboniere tramite il sito
“ Nara Bomboniere “tratta i dati sopraindicati al fine di
erogare il servizio di vendita ed assistenza ai propri
clienti o potenziali clienti
Il data processor e il data controller vigilano per garantire agli interessati che i dati raccolti verranno trattati solo
per la finalita’ dichiarata e solo per la parte strettamente
necessaria al trattamento.Si impegnano inoltre,entro i
limiti della ragionevolezza, a correggere ed aggiornare
tutti i dati che nel tempo risultano diversi dagli originali,e a cancellare tutti quei dati che risultano eccedenti al
trattamento dichiarato

Categoria degli Interessati





Clienti
Potenziali clienti
Aziende fornitrici

Categorie dei dati Personali

Per l’erogazione dei servizi previsti dai termini e
condizioni generali Nara Bomboniere potra’ trattare le
seguenti categorie di dati personali forniti:

Dati fiscali

Dati contabili

Dati Anagrafici

Dati personali

Articolo 8 riguardante i minori

Nel processo di confezionamento e stampa vengono
trattati alcuni dati di minori come
nome e data di nascita

Articolo 9 (dati sanitari ,biometrici e giudiziari)

Nel processo di vendita vengono chieste se vi sono
allergie particolari per poter selezionare il tipo di confetto adatto al cliente
Non vengono trattati dati ,sanitari biometrici e giudiziari

Nara Bomboniere
Di Francesca Marlia
Via sarzanese Sud 1572 Bozzano-Massarosa
55054 Lucca
Pi 02372780466 CF MRLFNC81P56G628V

Durata del Trattamento

I dati personali identificativi del cliente saranno
conservati per la durata del contratto e per i
dieci anni successivi alla conclusione del rapporto commerciale per ragioni amministrative previste dalla legge.
La documentazione a supporto delle attivita’
gestite viene conservata per il tempo necessario
Alla tutela legale del fornitore per il fine necessario ai fini dell’estinzione della prescrizione dei
relativi diritti

Luogo di conservazione dei dati

Nara Bomboniere dichiara che il server dove salva i dati
delle proprie e mail si trova in italia presso

Sitonline di proprietà del gruppo ePRICE Operations
S.r.l - via degli Olivetani 10/12 20123 Milano (MI), Italia REA MI 1698778 - p.iva 02574890121
E che i dati per la spedizione vengo conservati anche sui seguenti
siti

Gmail di google

sui server di Bartolini Con esclusivo accesso da parte di Nara
Bomboniere e dei tecnici alla manutenzione

Sui server di Get response con sede in polonia per l’invio di
comunicazioni riguardante la spedizione.
ELENCO DEI LINK CON LE PRIVACI POLICY DEI
SOGGETTI COINVOLTI .

https://www.sitonline.it/trattamento-dati-personali
https://www.getresponse.it/email-marketing/legale/
privacy.html
https://www.brt.it/it/privacy.do
https://www.google.com/intl/it/cloud/security/gdpr/
Fornitore terzi che trattano dati personali dei clienti/
utente finale nel contesto del servizio

Il fornitore si puo’ avvalere per operazioni di trattamento
di dati personali correlate alle prestazioni dei servizi

Profilazione

Il trattamento non riguarda processi automatizzati di
profilazione

Trasferimento dei dati di questo trattamento

I dati vengono trasferiti in paesi extra UE

DATA CONTROLLER

Francesca Marlia -narabomboniereshop@gmail.com

DATA PROCESSOR

Benassini Angelo –benassiniangelo@gmail.com
Data di aggiornamento del seguente contratto 24/05/2018

