PRIVACY POLICY
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web
di www.sunrisespa.it
Artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”)
Gentile Visitatore,
dandole il benvenuto sul nostro sito web, SUNRISE&SPA s.r.l. con sede in via Serio 1,
25015 Desenzano del Garda (BS), tel 030-9914485 , C.F/P.IVA 03950790984 – Numero
R.E.A. BS-576487 , in qualità di titolare del trattamento, desidero informarla che le
vostre informazioni sono trattate con riservatezza secondo le disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati (art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016). Di seguito le verrà descritto il modo di gestione dei dati personali acquisiti
tramite il sito www.sunrisespa.it (log di navigazione, cookies, format contatti (nome,
cognome, azienda, telefono, e-mail)). Questo sito e i servizi sono riservati a soggetti
che hanno compiuto il diciottesimo anno di età. Nonostante il nostro sito internet non
abbia in alcuna sezione contenuti non visionabili dai minori, teniamo a precisare che
nella compilazione del modulo di richiesta collocato sotto ogni prodotto e nella pagina
contatti, nessun dato personale dovrà essere inserito da minori senza il preventivo
consenso dei genitori o dei tutori. SUNRISE&SPA s.r.l. incoraggia tutti i genitori e tutori
ad istruire i minori sull’uso in internet dei propri dati personali in modo sicuro e
responsabile. SUNRISE&SPA s.r.l. si impegna a non conservare o usare
consapevolmente nessun dato personale eventualmente inserito nel format da
minori per nessun fine, inclusa la divulgazione a terze parti. Su richiesta degli utenti,
il Titolare cancellerà tempestivamente tutti i dati personali involontariamente raccolti
e relativi a soggetti minori di anni diciotto.
L’informativa è resa solo per il seguente sito e non per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è SUNRISE&SPA s.r.l.. Il titolare ha provveduto a
nominare un Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) al quale è possibile
rivolgersi per esercitare tutti i diritti previsti dagli art. da 15 a 21 del GDPR: diritto di
accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione,
nonché di revocare un consenso precedentemente accordato.

Dati di contatto del DPO per SUNRISE&SPA s.r.l.:
• indirizzo e-mail: info@sunrisespa.it
• Telefono: +39 030 9914485
• Fax: +39 030 9914502
• Raccomandata a/r alla sede legale in via Serio, 1 – 25015 Desenzano d/Garda (BS)
In caso di mancato riscontro alle richieste, gli interessati possono proporre un reclamo
all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali (ai sensi dell’Art. 13,
comma 2, lettera d del GDPR).
Tutti i dati sono trattati in modo lecito e corretto, nel rispetto dei principi generali
previsti dall’Art 5 del GDPR. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
ORIGINE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI: DATI FORNITI DALL’UTENTE E TEMPI DI
CONSERVAZIONE DEI DATI
Se desiderate ricevere informazioni attraverso il modulo presente sul sito occorre che
a tal fine inseriate il vostro nome, cognome, società, telefono, indirizzo di posta
elettronica ed il commento compilando il format contatto presente sul sito
www.sunrisespa.it sotto ogni prodotto e nella pagina contatti. L’invio volontario dei
dati personali comporta la successiva acquisizione di tali dati al fine di fornire le
indicazioni richieste, comunicare future iniziative commerciali dell’azienda, informare
su nuovi prodotti, offerte e servizi mediante l’invio di e-mail pubblicitarie, messaggi o
telefonate.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici, informatici e telematici
o mediante elaborazioni manuali con finalità strettamente correlate ai fini per i quali
i dati personali sono stati raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di
legge.
Con il consenso libero e facoltativo dell’Utente i dati personali dell’Utente (ovvero i
dati anagrafici e di contatto, le informazioni relative ai servizi verso i quali lo stesso
abbia manifestato il proprio interesse) potranno essere trattati dal titolare anche per
finalità di profilazione, ovvero per ricostruire i gusti e le abitudini di consumo dello
stesso, individuandone il profilo di consumatore, al fine di poter inviare all’utente
(newsletter, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione
commerciale telefonica) offerte commerciali coerenti con il profilo individuato.

Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque
automatizzati ed è svolto dal Titolare e/o da terzi di cui il Titolare può avvalersi per
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. Il trattamento dei dati sarà effettuato
con logiche di organizzazione ed elaborazione dei tuoi dati personali, anche relativi ai
log originati dall’accesso ed utilizzo dei servizi resi disponibili via web, dei prodotti e
servizi fruiti correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati personali trattati verranno conservati per
i tempi previsti dalla normativa nel tempo applicabile. Proprio in riferimento agli
aspetti di protezione dei dati personali l’utente/cliente è invitato, ai sensi dell’art. 33
del GDPR a segnalare al Titolare eventuali circostanze o eventi dai quali possa
discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di
consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a
contrastare tale evento inviando una comunicazione a info@sunrisespa.it.
Non raccogliamo categorie particolari di dati personali: le chiediamo espressamente
di non inviarci e di non divulgare su o tramite il sito informazioni comprese in
categorie particolari di dati personali (quali: numero di previdenza sociale,
informazioni riguardanti l’origine raziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o di altro tipo, la salute, i precedenti penali o l’appartenenza sindacale).
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la
cancellazione, la modifica o l’aggiornamento di tutte le informazioni personali
raccolte dal Titolare, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto
alla portabilità dei dati, inviando una e-mail all’indirizzo info@sunrisespa.it (rif. Dati
DPO).
ORIGINE - DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web acquisiscono, nel corso del loro normale utilizzo, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati
ma, per loro stessa natura, mediante elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, potrebbero permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi di notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc) e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere
utilizzati anche per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
COOKIE
Questa applicazione utilizza cookie. Per saperne di più e per prendere visione
dell’informativa dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
SUNRISE&SPA s.r.l. provvederà ad ottemperare alle richieste degli utenti relative al
trattamento dei dati personali ai sensi della normativa applicabile.
Il titolare informa che gli utenti hanno il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine
dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi
identificativi del Titolare e dei responsabili; dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
• l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
• 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;
• il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi
sul loro consenso;
• il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”);
• il diritto di opporsi:
a) In tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali
che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
b) In tutto o in parte, 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

c) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in
qualsiasi momento, al trattamento dei loro dati effettuato per tale
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale
marketing diretto.
• qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto
di proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono
abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la
presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei
dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma.
MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente Privacy Policy entra in vigore il 25 maggio 2018.
SUNRISE&SPA s.r.l. può modificare e/o integrare la presente Policy sulla Privacy anche
a seguito della modifica e/o integrazione della Legislazione applicabile in materia di
protezione dati. Tali modifiche le verranno periodicamente comunicate dalla società
e sarà sempre possibile consultare la versione aggiornata su questa pagina.

