CAMURATI
Informativa sulla privacy resa ai sensi degli
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 e del D.lgs.
196/2003 (di seguito «GDPR»)
Titolare del trattamento dei dati riportati nel presente documento è «Camurati Profumi s.a.s. di
Camurati Roberto & C.», in persona del legale rappresentante e con sede legale in Strada Settimo
n. 338/340 - 10099 San Mauro Torinese (TO) (C.F. e P.IVA 05682360010, pec
amministrazione.camurati@cert.ticertifica.it, di seguito «la Titolare»).
1. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
La Titolare potrà di volta in volta trattare i dati elencati di seguito (i "Dati"):
dati dei propri clienti;
dati dei propri dipendenti;
dati del personale di riferimento (soci, amministratori, dipendenti e/o collaboratori) delle società
clienti e/o fornitrici;
Dati trattabili:
a. dati anagrafici e di contatto;
b. dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti
penali in corso (dati giudiziari);
c. speciali categorie di dati personali;
d. ogni altro dato connesso con l'esecuzione dei rapporti in essere.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
a. Il trattamento dei dati dei clienti (punto 1 lett. a) avviene sulla base del consenso (art. 6.1.a
GDPR). Detto trattamento avviene per l'invio, da parte della Titolare, di comunicazioni e newsletter
per la promozione commerciale di prodotti, per attività di marketing nonché al fine della
costituzione e al mantenimento in essere dei rapporti commerciali tra i clienti stessi e la Titolare.
Detto trattamento potrà altresì avvenire, in forma anonima, a scopo statistico e di elaborazione
ricerche di mercato, nonché per ricerche di potenziali clienti;
b. Il trattamento dei dati dei dipendenti (punto 1 lett. a-b-c-d) avviene in quanto necessario
all’esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR) ovvero ad adempiere agli obblighi legali cui la
Titolare è sottoposta (art. 6.1.c GDPR). Detto trattamento avviene a fini di gestione del rapporto
di lavoro con detti dipendenti, inclusi i relativi adempimenti di carattere amministrativo,
contabile, previdenziale, giuslavoristico, formativo e più in generale legale;
c. Il trattamento dei dati del personale di riferimento di società clienti e/o fornitrici (punto 1 lett. a)
avviene in quanto necessario all’esecuzione del contratto (art. 6.1.b GDPR). Detto trattamento
avviene a fini di gestione dell'attività commerciale con dette società, inclusi i relativi adempimenti di
carattere amministrativo, contabile e più in generale legale e potrà
II trattamento di tutte le categorie dei dati indicati può altresì rendersi necessario per l'adempimento di
obblighi contrattuali e/o legali ai quali è soggetta la Titolare.
Il conferimento dei dati è necessario per l'esecuzione delle attività e il mancato conferimento degli
stessi potrà comportare l'impossibilità da parte della Titolare di darvi esecuzione: a mero titolo di

esempio, il rifiuto a consentire il trattamento dei dati potrà comportare l’impossibilità di instaurare o
proseguire rapporti commerciali, ovvero fornire informazioni di carattere commerciale e/o promozionale
per cui i dati vengono raccolti
3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati verrà effettuato nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, con
strumenti manuali, cartacei, informatici (ivi compresi applicativi di chat quale a titolo di esempio
Whatsapp e social network diffusi sul web), telematici, automatizzati, anche atti a memorizzare, gestire
o trasmettere i dati stessi, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I Dati vengono conservati presso la sede della Titolare:
a. quelli dei propri clienti, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di conferimento;
b. quelli dei dipendenti, per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per il periodo
di tempo previsto dalla normativa, anche contabile, applicabile al rapporto di lavoro e, in ogni caso,
fino a 10 anni dall’interruzione dello stesso(termine prescrizionale);
c. quelli delle società clienti e/o fornitrici, per tutta la durata del rapporto contrattuale e,
successivamente, per un periodo di cinque anni.
Al termine di tali periodi i Dati verranno eliminati o resi in forma anonima.
5. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI E TRASFERIMENTO
ALL'ESTERO
All'interno della struttura societaria della Titolare, i Dati potranno essere conosciuti ed utilizzati dagli
addetti delle strutture operative (produzione tecnica, contabilità, risorse umane, segreterie, gestione e
manutenzione dei sistemi informatici e marketing), nonché dagli Amministratori e dai soci della Titolare.
La Titolare si avvale inoltre di alcuni fornitori esterni di servizi di volta in volta nominati, ove necessario,
responsabili esterni del trattamento: si tratta, a mero titolo esemplificativo, di soggetti che hanno
necessità di accedere ai dati per finalità ausiliare ai rapporti commerciali in essere (ad esempio società
di servizi commerciali e sondaggisti) ovvero consulenti esterni della Titolare (ad es empio consulenti del
lavoro, commercialisti, avvocati), nei limiti necessari per svolgere il loro incarico, previa richiesta della
Titolare di rispettare le prescrizioni del dettato normativo in materia di protezione dei dati. L'elenco di tali
soggetti è costantemente aggiornato e, insieme alla copia delle garanzie appropriate o opportune è
disponibile presso la sede della Titolare.
Quando necessario per lo svolgimento dell'Attività, i Dati potranno essere resi accessibili anche al di
fuori della UE, fermo il rispetto degli standard previsti dalla normativa europea in materia di protezione
dei dati stessi.
I dati potranno altresì essere comunicati a soggetti, Enti pubblici e privati, che hanno titolo per accedere
ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di normativa europea, nei limiti previsti da tali
norme.
6. DIRITTI DELL'INTERESSATO
La Titolare riconosce agli interessati il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno il
trattamento di dati personali che li riguardano e, in tal caso, il connesso diritto di ottenere l’accesso a
detti dati nonché alle seguenti informazioni:
a. origine dei dati personali;
b. finalità e modalità del trattamento;
c. logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;

e.

identità dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
Contestualmente, gli interessati avranno il diritto di:
f. revocare il consenso al trattamento di detti dati;
g. opporsi al trattamento di detti dati, ai sensi dell’art. 21 GDPR;
h. ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi sia interesse, l'integrazione dei dati;
i.
ottenere la limitazione del trattamento nei casi di contestazione sull'esattezza dei dati, opposizione
al trattamento o alla cancellazione dei dati personali nei confronti del titolare, nonché per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
j.
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
k. ottenere l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere che precedono sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
l.
ottenere detti dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i
dati personali forniti e di trasmetterli, direttamente o per mezzo del titolare, ad un altro titolare del
trattamento (c.d. di-ritto alla portabilità dei dati)
m. proporre reclamo all'Autorità per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo
competente in forza del GDPR, laddove gli interessati ritenessero violati i loro diritti.
La Titolare riconosce altresì il diritto degli interessati di opporsi, in tutto o in parte:
n. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
o. al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
L'elenco completo degli incaricati e dei responsabili nominati è consultabile presso la sede della
Titolare. I diritti di cui agli artt. 13 segg. GDPR potranno essere esercitati mediante richiesta scritta da
indirizzare a «Camurati Profumi s.a.s. di Camurati Roberto & C.», in persona del legale rappresentante,
Strada Settimo n. 338/340 - 10099 San Mauro Torinese (TO), e-mail privacy@camurati.com.

Informativa sull’utilizzo dei Cookie
Cosa sono i Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web invia al browser che utilizzi per
navigare sul tuo dispositivo, sia esso un pc, uno smartphone o un tablet o qualsiasi altro dispositivo in
grado di navigare su internet. Grazie ai cookie, il server invia informazioni al browser ogni volta che
ritornerai su questo sito e gli fornirà informazioni sull’utilizzo che ne stai facendo al fine di ottenere dati
statistici, memorizzare le preferenze inserite tra le quali anche eventualmente le username e le
password e per veicolare messaggi pubblicitari in linea con i tuoi interessi.

Tipologie di Cookie esistenti
Cookie tecnici: sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la
navigazione. Senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure
di utilizzare alcuni servizi. Si dividono in due categorie: persistenti, una volta chiuso il browser non

vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata; di sessione, vengono
distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Cookie analitici: vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito, come le analisi
statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e
attinenti ai tuoi desideri.
Cookie di profilazione: hanno il compito di profilare l’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate durante la navigazione.
Cookie di terze parti: vengono impostati da un sito diverso da quello che stai visitando e possono
essere di ognuna delle tre tipologie precedenti: tecnici, analitici e di profilazione.
Secondo la normativa vigente non ti chiediamo il consenso per i cookie tecnici e analitici, in quanto
necessari per una corretta fruizione del sito web. Per quanto riguarda i cookie di profilazione e di terze
parti il tuo consenso può essere espresso con una o più di una delle seguenti modalità:
– Mediante modifica delle specifiche configurazioni del browser che utilizzi per navigare sul sito
– Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Ti ricordiamo che la modifica di una di queste due impostazioni potrebbe compromettere in parte o
totalmente la fruizione e la visualizzazione di alcune parti del sito.

Cookie utilizzati dal nostro sito web
Utilizziamo i cookie tecnici che sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e per
permetterti la corretta navigazione sul nostro sito.
Inoltre utilizziamo i cookie analitici di terze parti che nello specifico sono quelli di Google, Facebook,
Twitter, Linkedin.

Come disattivare i cookie
È possibile modificare le impostazioni del browser per disattivare i cookie tramite una procedura molto
semplice.
Attenzione: disattivando i cookie potresti compromettere in parte o totalmente la fruizione e la
visualizzazione di alcune parti del sito.
Chrome
– Seleziona “Menù Chrome” nella barra del tuo browser
– Selezione “impostazioni”
– Seleziona “Mostra impostazione avanzate”
– Nella sezione “Privacy” clicca su “Impostazione contenuti”
– Disattiva tutti i cookies selezionando “Impedisci ai siti di impostare dati” e “Blocca cookie di terze parti
e dati dei siti”
Firefox
– Seleziona “Strumenti” nella barra del tuo browser
– Seleziona “Opzioni”
– Selezione la voce “Privacy”
– Nell’area “Cronologia” scegli dal menù a tendina l’opzione “utilizza impostazioni personalizzate”
– Disattiva i cookies deselezionando la voce “Accetta i cookie dai siti”
Internet Explorer
– Seleziona “Strumenti” nella barra del tuo browser
– Seleziona “Opzioni Internet”
– Seleziona la voce “Privacy” e poi clicca su “Advanced”
– Seleziona “Override automatic cookie handling”
– Disattiva i “first-party cookie” selezionando la voce “Block”

– Disattiva i “third party cookie” selezionando la voce “Block”
– Disattiva i “session cookie” deselezionando la voce “Always allow session cookies”
Safari
– Seleziona “Impostazioni” si trova in alto a destra ed è rappresentata con un ingranaggio
– Seleziona la voce “Preferenze”
– Dal pannello delle preferenze seleziona la scheda relativa alla “Privacy”
– Per disabilitare i cookies, alla voce “Blocca cookies”, seleziona “Sempre”. Seleziona l’opzione “da siti
di terze parti e sponsor” per disabilitare i cookies di fonti esterne alla pagina che stai visualizzando.
Opera
– Seleziona “Preferenze” nella barra del browser
– Seleziona la voce “Avanzate”
– Dal pannello preferenze seleziona la voce “Cookie”
– Selezionare quindi una delle seguenti opzioni: “Accetta tutti i cookie”, “Accetta i cookie solo dal sito
che si visita”, “Non accettare mai i cookie”

Come disattivare i cookie di terze parti
Servizi di Google
Facebook
Twitter
Linkedin
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo
registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Per qualunque richiesta di informazione o chiarimento in merito, Vi preghiamo di inviare una mail
a info@camurati.com

