Fit Engineering srl
Informativa sulla tutela dei dati, servizio DiLand Web.
L'informativa che segue è redatta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento"), da Fit Engineering srl in
relazione ai dati personali degli utenti raccolti in occasione della registrazione al servizio DiLand web e/o della effettuazione di
un acquisti/vendite.
Fit Engineering è titolare del portale Diland Web, che ospita una piattaforma tecnologica, ideata e gestita da Fit Engineering srl,
che consente di mettere in contatto venditori terzi e acquirenti, ai fini di compravendita online di beni. I venditori terzi possono
offrire e mettere in vendita i propri prodotti e concludere i relativi contratti di acquisto con gli utenti. Sul portale, gli utenti, previa
registrazione, possono quindi acquistare prodotti venduti dai venditori terzi.
I dati personali dell'utente sono quindi trattati dal venditore terzo, che agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento.
Ciascun venditore terzo, cioè tratta i dati personali degli utenti per finalità sue proprie.
Fit Engineering srl, con sede legale in Via Peperate 15, 33082 Azzano Decimo (PN), Partita IVA/Codice Fiscale 01263300939,
è il titolare del trattamento dei dati personali degli utenti. Il venditore terzo è altresì titolare del trattamento.
Fit Engineering tratterà i dati personali dell'utente per:
consentire la registrazione al sito e l'utilizzazione dei servizi riservati agli utenti registrati
consentire la conclusione del contratto di acquisto tramite il sito e la corretta esecuzione delle obbligazioni nascenti da tale
contratto, quali, a titolo esemplificativo, la consegna e il pagamento, anche on line.
Consentire all'utente di accedere al Sito, anche come utente non loggato, e di navigare sul Sito
consentire all'utente di esercitare il diritto di recesso;
memorizzare nell'account dell'utente dati e informazioni, quali, i dati anagrafici dell'utente, lo storico dei suoi ordini, i suoi
indirizzi di consegna.
Per questa finalità, Fit Engineering tratterà i dati dell'utente sino alla chiusura dell'account, tenuto conto dei tempi tecnici
necessari alla stessa.
L'utente potrà richiedere in ogni momento la cancellazione dei propri dati contattando Fit Engineering srl ai seguenti recapiti:
mail : info@fiteng.net , telefono 0434640471

Informativa sulla tutela dei dati anagrafici, clienti e fornitori.
L'informativa che segue è redatta, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 , da Fit Engineering srl in relazione ai dati
personali degli utenti raccolti in occasione di richiesta di informazioni commerciali, espletamento di servizi, consegna di beni.
Fit Engineering srl, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali ricevuti, quali nome, cognome, codice
fiscale, indirizzo mail, indirizzo di fatturazione e consegna, formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in materia
di protezione dei dati personali prevista dal Regolamento UE n. 2016/679.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento dei seguenti compiti:
1. Adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali: l’utilizzo dei dati ha lo scopo di assicurare la fornitura e la consegna della merce;
2. Adempimenti di legge connessi: l’utilizzo dei dati ha lo scopo di elaborare gli adempimenti fiscali;
3. Per l’invio di materiale pubblicitario;
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati riguardanti la finalità di cui al punto (1) e (2) ha natura obbligatoria senza i quali non è possibile dar
luogo all’esecuzione degli obblighi contrattuali ivi specificati e la conservazione avverrà per il periodo stabilito dalla legge; Il
conferimento dei dati di cui al punto (3) non ha natura obbligatoria ma è utile al miglioramento della qualità dei nostri rapporti.
Comunicazione dei dati – Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali raccolti potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, a pubbliche amministrazioni per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali, a istituti bancari, a soggetti specializzati nella gestione dei sistemi di pagamento, a
soggetti che effettuano attività di trasporto o spedizione, a studi legali e di consulenza, a soggetti incaricati della tenuta della
contabilità, a pubbliche autorità per gli adempimenti di legge.
I dati personali non saranno in ogni caso oggetto di diffusione a soggetti terzi al di fuori dell’unione Europea.
Diritti dell'interessato
Ogni interessato potrà chiedere di accedere e conoscere i dati che lo riguardano richiedendone l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la limitazione o la cancellazione fatto salvo gli obblighi di legge, contattando Fit Engineering srl ai seguenti
recapiti: mail : info@fiteng.net , telefono 0434640471

