PRIVACY POLICY DEL PRESENTE SITO WEB
La presente privacy policy si applica al sito web www.partysbetter.com e disciplina il trattamento dei dati
personali effettuato da PARTY TRADE S.r.l. ai fini dello svolgimento dell'attività di vendita di prodotti
attraverso il Sito e, con il consenso dell'utente, per finalità di marketing.
La Privacy Policy rappresenta, inoltre, informativa agli interessati ai sensi del GDPR 2016/679.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è PARTY TRADE S.r.l. con sede legale in Via Lavoratori Autobianchi 1/19F –
20832 Desio (MB)
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
I dati personali che PARTY TRADE S.r.l. raccoglie e tratta comprendono: nome, cognome, indirizzo, numero
di telefono, indirizzo di posta elettronica (e-mail), codice fiscale o partita IVA ed informazioni facoltative.
Tali dati vengono forniti volontariamente dall'utente per svolgere tutte le attività di vendita di Prodotti
attraverso il Sito e attività strettamente connesse (ad esempio prevenzione di frodi, gestione prodotti resi,
garanzia dei Prodotti, supporto clienti, partecipazione ad iniziative offerte sul Sito, richiesta a PARTY TRADE
S.r.l. di informazioni relative all'acquisto di Prodotti ovvero invio a PARTY TRADE S.r.l. di comunicazioni
relative a tali attività). PARTY TRADE S.r.l. tratterà inoltre i dati personali dell'utente per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria e per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla
normativa comunitaria.
In conformità al GDPR 2016/679, i dati raccolti da parte di PARTY TRADE S.r.l. saranno soltanto i dati
strettamente necessari al fine di svolgere le attività di vendita nonché le attività connesse sopra descritte.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e
pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi
richiesti.

I dati raccolti verranno trattati con il supporto di mezzi cartacei, informativi e telematici.

Inoltre, con il preventivo, nonché libero e facoltativo, consenso dell'utente, PARTY TRADE S.r.l. potrà
trattare i dati personali dell'utente anche per finalità di marketing, cioè per inviare all'utente tramite
newsletter informazioni sui Prodotti, informazioni su PARTY TRADE S.r.l. e su eventi organizzati da PARTY
TRADE S.r.l. o cui PARTY TRADE S.r.l. partecipa, informazioni su PARTY TRADE S.r.l. e su eventi e simili
iniziative organizzati da PARTY TRADE S.r.l. o cui PARTY TRADE S.r.l. partecipa, compresi eventuali inviti
a tali eventi. L'utente avrà sempre la possibilità di revocare il proprio consenso all'invio della newsletter. In
ogni comunicazione vi sarà un'apposita sezione in cui sono specificate le modalità per revocare il proprio
consenso e non ricevere più la newsletter.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del
rapporto commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con
l’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non

risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati
relativo ad una successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.

COOKIES E TAGS
I cookies sono files di dati usati in seguito ad iscrizione dell'utente al Sito e conservati sul disco rigido del
computer dell'utente. Il Sito impiega cookies ed altre tecnologie interattive, ad esempio tags, per finalità
specifiche, e cioè per offrire all'utente una più agevole navigazione sul Sito e permettere un più agevole
accesso allo stesso, nonché per finalità interne di sicurezza, analisi statistica (ad esempio, traffico sul Sito) e
amministrazione del sistema. I c.d. cookies di sessione sono conservati in una memoria temporanea e sono
cancellati quando l'utente chiude il browser.
I cookies ed i tags impiegati da PARTY TRADE S.r.l. non permettono a PARTY TRADE S.r.l. alcun controllo
sul computer dell'utente. PARTY TRADE S.r.l. non utilizza i cookies o tags per accedere ad informazioni
archiviate sul computer dell'utente e per monitorare le operazioni dell'utente.
Il Sito può contenere link ad altri siti. PARTY TRADE S.r.l. non esercita alcun controllo, e non può essere
ritenuta responsabile, rispetto a cookies ed altre tecnologie impiegate per tracciare gli utenti presenti su siti
web accessibili dal Sito, su qualsiasi contenuto e materiale pubblicato su tali siti. La presente Privacy Policy si
applica solo al Sito come sopra definito.
CATEGORIE DI DESTINATARI
I dati personali dell'utente saranno accessibili al nostro personale autorizzato al trattamento in relazione alle
finalità sopra specificate e ad eventuali Responsabili del trattamento.
I dati personali dell'utente potranno essere comunicati a professionisti, collaboratori, terzi di cui PARTY
TRADE S.r.l. si può servire per le finalità di trattamento sopra specificate. Tali soggetti tratteranno i dati quali
titolari, responsabili ovvero autorizzati al trattamento, a seconda dei casi, per le finalità sopra specificate e nel
pieno rispetto del GDPR 2016/679; ad essi sono fornite solo le informazioni necessarie all'espletamento delle
relative funzioni. I dati personali dell'utente non saranno in alcun modo diffusi se non ai soggetti sopracitati e
per finalità sopra indicate.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
- conoscerne l'origine;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.

