Informativa sulla Privacy
1. Condizioni generali
Il Sig. Luca Arrigoni, in qualità di gestore della piattaforma nonché legale rappresentante della società Milano
Ovest S.r.l. procede alla raccolta dei tuoi dati nel momento in cui utilizzi il sito web https://shivaofficial.it/
("Sito Web") .
Potresti non esserne sempre consapevole, ma l'utilizzo del Sito Web implica la condivisione di dati personali.
Sulla scorta delle definizioni legislative, per dati personali si intendono tutte le informazioni relative a una
persona fisica identificata o identificabile ("Dati personali"). Per essere considerati Dati personali è
sufficiente che essi consentano di creare un collegamento diretto o indiretto tra uno o più dati e una persona
fisica.
Ritengo che la protezione della privacy sia molto importante e desidero fornire chiarezza; a tal fine, ho
predisposto la presente politica sulla privacy ("Informativa sulla privacy"). Utilizzerò i tuoi dati personali
solamente per gli scopi indicati nella presente Informativa e garantisco che essi non verranno divulgati a
soggetti terzi, persone giuridiche o entità diverse ("Terze parti"), a meno che ciò avvenga per gli scopi
indicati al successivo art. 3 della presente informativa.
La raccolta e il trattamento dei dati personali sono soggetti a rigide condizioni legali e ciò al fine di fornire
all'utente le necessarie garanzie a che i suoi dati non vengano divulgati pubblicamente in modo non
autorizzato.
Ogni trattamento sarà quindi sempre effettuato nel rispetto della normativa applicabile dal Regolamento
Europeo sulla Privacy (Regolamento UE 2016/679) o GDPR (General Data Protection Regulation) sulla
protezione dei dati personali.
La presente politica sulla privacy si applica al rapporto tra te e il Sig. Luca Arrigoni. Quest’ultimo provvederà
dunque a elaborare, archiviare e utilizzare dei tuoi Dati personali solo in conformità con la presente
Informativa sulla privacy e con le disposizioni del GDPR.
Ritengo pertanto che tu abbia letto questa Informativa sulla privacy prima di procedere all’utilizzo del Sito
Web e che tu abbia concesso il consenso alla raccolta e al trattamento dei Dati personali da parte mia in
conformità con la presente Informativa sulla privacy.
2. Dati personali che raccolgo
Potrei raccogliere vari tipi di Dati personali e conservarli sui miei server, tra cui:
• Dati di contatto (ad es. Nome, residenza, numero di telefono, data di nascita, sesso, indirizzo e-mail);
• Dati relativi all’e-mail (ad es. il numero di volte in cui l'e-mail è stata aperta).
Conserverò i tuoi dati personali solo su server che si trovano in Europa.
3. Quali sono gli scopi della raccolta e dell'elaborazione dei dati?
I tuoi dati personali possono essere utilizzati per i seguenti scopi (collettivamente denominati "Scopo"):
• scopi informativi relativi all'utilizzo del Sito Web;
• scopi commerciali in generale e scopi commerciali relativi all'acquisto dei tuoi prodotti;
• invio di newsletter;
• invio di e-mail informative;
• elaborazione dei pagamenti;
• Esecuzione di pagamenti elettronici e di rimborsi.
Inoltre, si precisa che avrò libero accesso ai tuoi dati personali e potrò dunque salvare e pubblicare
liberamente gli stessi nei seguenti casi:
• per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili;
• se un'autorità giudiziaria o altra agenzia governativa lo richiede;
• per mantenere i Termini e condizioni generali del sito;

• per indagare su attività sospette o fraudolente o illegali;
• per proteggere la sicurezza e / oi tuoi diritti o i miei.
4. Sicurezza
Sarà mia premura adottare misure amministrative, tecniche e organizzative ragionevoli contro l'elaborazione
non autorizzata o illegale di Dati personali o la perdita, la distruzione o il danneggiamento involontario,
l'accesso non autorizzato o illegale, la divulgazione o l'uso di Dati personali. In alcuni casi, i tuoi dati
personali saranno condivisi con soggetti terzi, che devono anch’essi adottare ragionevoli misure
amministrative, tecniche e organizzative per proteggere i dati personali.
L'accesso ai dati personali e il trattamento degli stessi può anche aver luogo al di fuori dell'Unione europea.
Nel caso in cui i dati personali siano trasferiti al di fuori del territorio Europeo, verranno adottate misure
appropriate.
Nel caso e in seguito alla scoperta o alla notifica di una violazione sulla sicurezza dei Dati personali o
dell’accesso da parte di una persona non autorizzata, sono legalmente obbligato a informarti, se la
violazione potrebbe compromettere la tua privacy.
5. Cookies
Quando si utilizza il Sito Web, vengono raccolte determinate informazioni tramite sistemi automatici, inclusi
cookie (piccoli file di testo memorizzati nel browser) e tecnologie simili, compresi gli identificativi delle app
mobili, al fine di aumentare la sicurezza, monitorare l'uso e l'efficacia del Sito Web, identificare i problemi e
quindi risolverli. E’ possibile anche utilizzare cookie e altri sistemi automatizzati per altri scopi tra cui la
gestione del Sito Web.
Le informazioni che vengono così raccolte includono l'indirizzo IP, le proprietà del browser, le proprietà del
dispositivo, la versione del sistema operativo, le informazioni sulle azioni intraprese sul Sito Web (inclusi
uso, registri delle attività e click-through), le date e le ore delle visite al Sito Web. I registri dati vengono
regolarmente cancellati.
Puoi controllare l'uso dei cookie attraverso le impostazioni del tuo browser e altri strumenti. È possibile
configurare il browser per disabilitare, ripristinare o bloccare (l'uso di) cookie o tecnologie simili. Tuttavia, è
possibile che senza l’utilizzo di cookie, il Sito Web non funzioni correttamente o che alcune funzionalità dello
stesso non siano disponibili.
I Soggetti Terzi possono inoltre utilizzare i cookie per raccogliere informazioni sulle attività dell'utente sul Sito
Web al fine di comprendere e migliorare il funzionamento dello stesso. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo
dei cookie da parte di Soggetti Terzi, ti rimandiamo al sito web di questi ultimi, poiché utilizzeranno i cookie
in conformità con la loro politica sui cookie, che potrebbe differire da quella da noi utilizzata.
Continuando a utilizzare il Sito Web, l'utente accetta l'uso dei cookie nel proprio browser in
conformità con la presente Informativa sulla privacy.
6. Notifica a terzi
Nel caso in cui la presente Informativa sulla privacy non disponga diversamente, non saranno trasferirti o in
altro modo divulgati i Dati personali a soggetti terzi, senza il tuo esplicito consenso, a meno che ciò non sia
espressamente necessario per gli scopi stabiliti all’interno della presente Informativa sulla privacy, o a meno
che non sussistano obblighi di legge.
7. Quali sono i tuoi diritti?
E’ mio interesse garantire un trattamento sicuro e lecito dei tuoi dati personali, e pertanto ti assicuro che gli
stessi saranno trattati in modo semplice e legittimo. Ciò implica che i Dati personali saranno trattati solo per
gli scopi sopra menzionati ed esplicitamente ivi dichiarati. Garantisco altresì che i Dati personali saranno
sempre trattati in modo adeguato e pertinente.
Il tuo diritto ad essere informato

Qualora tu abbia domande o suggerimenti in merito al trattamento dei tuoi dati personali, e a condizione di
poter dimostrare la tua identità personale, avrai il diritto di richiedere informazioni riguardanti l'elaborazione
degli stessi. A tale scopo ti verrà fornito l'accesso ai tuoi dati personali nonché notizie in merito alla loro fonte
di provenienza.
Il tuo diritto di rettifica o cancellazione
Ti sarà concesso altresì il diritto di rettificare, cancellare o modificare i tuoi dati personali, gratuitamente, al
fine di correggere imprecisioni, nel caso in cui siano incompleti o errati o siano trattati in modo illecito. Hai
inoltre il diritto di richiedere la cancellazione di dati anche nel caso in cui essi siano errati.
Inoltre ti sarà concesso il diritto di cancellare i dati personali senza immediatamente, a titolo gratuito, a meno
che i Dati personali non debbano essere conservati in conformità con una disposizione di legge. La
cancellazione è prevalentemente correlata alla visibilità, che comporta la possibilità che i Dati personali
cancellati rimangano temporaneamente memorizzati. Tuttavia, sarà mia premura adottare tutte le misure
ragionevoli per cancellare tutti i tuoi dati personali nel modo più completo ed esaustivo possibile.
Il mio diritto alla trasferibilità dei dati personali
Ti è concesso il diritto di richiedere i tuoi dati personali in un formato strutturato.
Il mio diritto di oppormi o limitarne l'elaborazione
Ti è concesso, in qualsiasi momento, di opporti al trattamento dei tuoi dati personali o di richiederne o
limitarne detto trattamento.
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy o se desideri esercitare i diritti di cui sopra, ciò
sarà possibile tramite l’invio di una richiesta scritta e controfirmata indirizzata al gestore della piattaforma per
posta o via e-mail all’indirizzo indicato in fondo all’informativa.
8. Archiviazione e rimozione dei dati
E’ fatta salva la possibilità di conservare i tuoi dati personali per tutto il tempo richiesto per fornirti i servizi e
gli scopi ivi descritti. Successivamente i tuoi dati personali verranno cancellati.
9. Siti web o applicazioni di soggetti terzi
L'utente riconosce e accetta che utilizzando il sito Web o l'account è possibile accedere a determinati
contenuti o servizi forniti da soggetti terzi. In tal caso, può essere applicata una politica sulla privacy diversa.
Non siamo responsabili per l'informativa sulla privacy dei terzi, né per la conformità con essa.
10. Aggiornamenti o modifiche alla nostra Informativa sulla privacy
Se necessario, questa Informativa sulla privacy può essere modificata o aggiornata per consentire di
elaborare i Dati personali precedentemente raccolti per nuovi scopi. In tal caso, sarai prontamente informato
di ciò mediante una notifica sul sito Web del fatto che l'Informativa sulla privacy è stata modificata e per
l’effetto ti verrà conseguentemente richiesto di accettarla.
Il responsabile del trattamento:
__________________________
(Luca Arrigoni)

