
Premessa
Calzature Pitarello G.L.G. S.r.l. ritene di prioritaria importanza il rispeto dei dirit dell'interessato e il lecito
e correto utlizzo dei suoi dat personali. L'azienda ha scelto di efetuare l’atvità di tratamento dei dat in
modo trasparente, dando centralità alle indicazioni del Garante della Privacy. 

La presente Privacy Policy indica a tut i sogget interessat da chi e come saranno tratat i propri dat 
personali, l'eventuale obbligatorietà del conferimento per la fornitura di informazioni o prodot/servizi, a 
chi rivolgersi per otenere chiariment o per esercitare i dirit previst dall’atuale disciplina sulla protezione 
dei dat.

Titolarità dei dat
Titolare del Tratamento è Calzature Pitarello G.L.G. S.r.l., con sede legale in Via Austria 29, 35127 Padova -

Dat tratat e criteri di conservazione
I dat personali acquisit da Calzature Pitarello G.L.G. S.r.l.  saranno raccolt diretamente presso 
l'interessato atraverso diversi servizi quali: 

- iscrizione alle newsleter nel sito htp://www.pitarello.com/newsleter e 
htps://shop.pitarello.com

- iscrizione al sistema di e-commerce nel sito htps://shop.pitarello.com

- registrazione all’applicaton denominata Pitarello Fidelity

Tali dat vengono tratat nel rispeto della legislazione in materia di protezione dei dat, secondo principi di 
trasparenza e liceità. 
I dat sono conservat all'interno dello Spazio Economico Europeo ("SEE") ma potrebbero essere trasferit ed
elaborat in un Paese fuori dal SEE. Qualsiasi trasferimento dei dat personali sarà efetuato 
conformemente alle leggi applicabili. 

I dat saranno conservat fno al 31.12.2020, al termine del periodo di conservazione, Calzature Pitarello 
G.L.G. S.r.l. cancellerà i dat personali dell'interessato secondo modalità che ne rendano impossibile la 
ricostruzione o la letura.

Il conferimento dei dat deve ritenersi obbligatorio per quanto riguarda i tratament che l'azienda deve 
efetuare per adempiere alle proprie obbligazioni nei confront dell'interessato, sulla base di un contrato 
in essere, nonché ad obblighi di legge, norme e regolament. Il mancato conferimento di tali dat potrà 
comportare l’impossibilità per Calzature Pitarello G.L.G. S.r.l. di dar corso al rapporto in essere.

Il consenso non è obbligatorio per tute le altre fnalità e può essere revocato dall'interessato in qualsiasi 
momento.

  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dat sono tratat nell'ambito della normale atvità dell'organizzazione e secondo specifche fnalità 
(indagini di mercato, atvità di marketng, invio di materiale contenente informazioni commerciali e atvità 
di proflazione e segmentazione per fnalità di marketng allo scopo di meglio indirizzare l'invio di materiale 
di specifco interesse). Qualora il ttolare intenda tratare ulteriormente i dat personali per una fnalità 



diversa da quella per cui essi sono stat raccolt, egli fornirà preventvamente all'interessato ogni 
informazione necessaria e provvederà a richiederne nuovamente il consenso ove previsto.

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

Il tratamento dei dat personali avviene mediante strument manuali e informatci con logiche 
stretamente correlate alle fnalità e in modo da garantre la sicurezza e la riservatezza dei dat stessi. 
L'archiviazione della documentazione è efetuata sia in modalità eletronica che cartacea. Alcune 
informazioni essenziali:

 la raccolta dei dat personali è limitata al minimo necessario per ogni specifca fnalità del 
tratamento;

 il tratamento dei dat personali è limitato alle fnalità per le quali sono stat raccolt;

 la memorizzazione dei dat personali è limitata al minimo necessario per ogni specifca fnalità del 
tratamento;

 i dat non verranno cedut a terze part o trasferit all'estero;

 modalità di proflazione e segmentazione ove consentto: manuale e automatzzata (mediante 
CRM). La proflazione che viene efetuata non comporta nessun tpo di decisione che possa avere 
impato sui dirit e le libertà fondamentali nei confront dell'interessato.

 

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi dirit nei confront del Titolare o del Responsabile del 
tratamento, ai sensi del CAPO III, Dirit dell’Interessato, artcoli 12-21 del Regolamento UE 679/2016. Le 
istanze possono essere inoltrate diretamente al Titolare scrivendo alle mail 

- servizioclient@pitarello.com per il servizio newsleter 

- assistenza.shoponline@pitarello.com per il servizio di e-commerce

- fdelitycard@pitarello.com per il servizio carta fedeltà

Calzature Pitarello G.L.G. S.r.l. si impegna a fornire riscontro entro 30 giorni e, in caso di impossibilità a 
rispetare tali tempi, a motvare l'eventuale proroga dei termini previst. Il riscontro avverrà a ttolo gratuito
salvo casi di infondatezza (es. se non esistono dat che riguardano l'interessato richiedente) o richieste 
eccessive (es. ripettve nel tempo) per le quali potrà essere addebitato un contributo spese non superiore 
ai cost efetvamente sopportat per la ricerca efetuata.

Atraverso la disiscrizione dalla newsleter, l'utente verrà cancellato dalla singola lista da cui si richiede la 
disiscrizione. Se, altriment, l'utente appartene a più liste, sarà suo onere fare una specifca richiesta di 
cancellazione per tute le liste alle quali appartene atraverso i canali sopra indicat.

L'interessato ha il dirito di proporre reclamo presso il Garante per la protezione dei dat ai seguent 
recapit:

Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
Fax: (+39) 06.69677.3785
Centralino telefonico: (+39) 06.696771

mailto:servizioclienti@pittarello.com
mailto:fidelitycard@pittarello.com
mailto:assistenza.shoponline@pittarello.com


E-mail: garante@gpdp.it
Posta certfcata: protocollo@pec.gpdp.it

 

MODIFICHE ALLA PRESENTE POLICY

Eventuali modifche alla nostra Privacy Policy saranno inserite qui e sosttuiranno la versione 
atuale. Adoteremo misure ragionevoli per atrare la vostra atenzione su eventuali cambiament nella 
nostra politca. Tutavia, per essere sicuri che non ci siano state modifche, vi consigliamo di leggere questo 
documento ogni volta che si utlizza il nostro sito web.
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