PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI PRIVACY SUNRISE&SPA S.r.l.
Proteggere la sicurezza e la privacy dei vostri dati personali è molto importante per noi che agiamo
in conformità alla normativa vigente in materia (Regolamento UE 2016/679, D.Lgs.n.101/2018 e i
provvedimenti del Garante Italiano). Di seguito illustriamo la nostra prassi.

Titolare del trattamento dei dati personali.
Titolare è SUNRISE&SPA S.r.l. reperibile in Via Serio,1 25015 Desenzano del Garda (BS). C.F. e
Partita IVA 03950790984 - Tel. +39 030-9914485

Dati personali
Il rilascio di dati personali nei form presenti nelle varie pagine del sito (esempio: “PRODOTTI” “SERVIZI” - “CONTATTI”) è una libera scelta di ogni visitatore del Sito. Non esiste, nel nostro sito,
alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se non a seguito di precisa e specifica
segnalazione al visitatore della possibilità di registrare i suoi dati personali. Al fine di evitare errori o
fraintendimenti, ogni registrazione di dati personali, comunque, non potrà avvenire che a seguito di
una ulteriore ed ultima conferma da parte del visitatore. Pertanto ogni registrazione avverrà solo
dopo vostro esplicito consenso attraverso la spunta dei Box “Do il consenso”. Ogni consenso può
essere revocato in qualsiasi momento (vedasi il paragrafo “Diritti dell’Interessato”).

Navigazione nel sito e registrazione degli accessi - Utilizzo dei file Log
SUNRISE&SPA S.r.l. utilizza i file di log del server Web per contare i visitatori e valutare le capacità
tecniche del nostro sito. Ci serviamo di queste informazioni per sapere quante persone visitano il
nostro Sito, per organizzare le pagine nella maniera più accessibile possibile, per facilitare la
navigazione sul sito e per rendere le sue pagine più utili per gli utenti. Maggiori informazioni sono
reperibili nella pagina Web Cookie Policy.

E-mail – Mailing List
Qualora voleste inviare, per qualsiasi ragione, delle e-mail al Sito o il Sito stesso vi proponesse
l’iscrizione a mailing list per ricevere sul vostro computer delle informazioni di vostro interesse, vi
ribadiamo che, qualora una di queste possibilità richiedesse la registrazione dei vostri dati personali,
la registrazione dei vostri dati personali avverrà sempre nel rispetto della legge sulla Privacy.
Pertanto ogni registrazione avverrà solo dopo vostro esplicito consenso attraverso la spunta del
relativo Box “Do il consenso” contenuto nelle pagine del sito. Quando inviate spontaneamente
un’email ad uno degli indirizzi di posta elettronica indicati sul nostro sito, acquisiamo l’indirizzo
mittente e gli eventuali altri dati personali che avete inserito nella missiva e negli allegati. Le caselle
di posta elettronica corrispondenti agli indirizzi indicati sul nostro sito non hanno natura personale
nemmeno qualora riportassero nome e/o cognome di una persona fisica. Esse appartengono
all’organizzazione aziendale ed hanno lo scopo primario di consentire lo svolgimento efficace delle
attività lavorative all’interno della società. Ciò significa che i messaggi inoltrati alle caselle di posta
elettronica potranno essere conosciuti oltre che dal destinatario, anche da altre persone facenti
parte dell’organizzazione. Inoltrando e-mail agli altri indirizzi di posta elettronica indicati sul nostro
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sito dichiarate di aver preso visione ed accettato le condizioni di trattamento contenute nella
presente policy.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il gestore tecnico del sito web
e presso la sede della Società e sono curati solo da personale autorizzato al trattamento, oppure da
tecnici autorizzati esterni in occasione di operazioni di manutenzione.

Categorie di soggetti che trattano i dati
Il trattamento è effettuato dal Titolare, dai suoi autorizzati: dipendenti, agenti, rappresentanti e da
soggetti terzi autorizzati. La società non è obbligata a nominare il DPO. L’elenco degli autorizzati al
trattamento dei dati è disponibile presso la sede della società.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali da Voi eventualmente forniti, saranno trattati al solo scopo di:
a) rispettare adempimenti di legge connessi a norme, civilistiche, fiscali, contabili, ecc., gestire
amministrativamente il rapporto, adempiere obblighi contrattuali, pubblicare supporti ed informazioni
in merito alle forniture di beni e servizi oggetto di eventuale rapporto;
b) pubblicare informazioni su future attività ed annunci di nuovi articoli, prodotti e servizi. I dati non
verranno diffusi. Non saranno comunicati a terzi salvo che non si renda necessario o obbligatorio ai
sensi della lettera a) che precede. Potranno essere trattati dai dipendenti e dai collaboratori esterni
della Società debitamente autorizzati, nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi
contrattuali con loro. Ci obblighiamo a non comunicare o diffondere i vostri dati personali a soggetti
che non collaborino con loro. Ci obblighiamo a non comunicare o diffondere i vostri dati personali a
soggetti che non collaborino nella realizzazione delle attività necessarie per il conseguimento delle
finalità della vostra navigazione.
Nel sito web non vengono raccolti in alcun caso dati “particolari”.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati informaticamente o in modo cartaceo per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Sicurezza
SUNRISE&SPA S.r.l. ha adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati entro i termini di prescrizione civilistica, fiscale e legale.
Link ad altri Siti Web
Sulle pagine web della Società si trovano e si potranno trovare collegamenti ipertestuali (Hyperlink)
con altri siti web proposti per fornire un servizio migliore. SUNRISE&SPA S.r.l. non è in alcun modo
responsabile del contenuto dei siti web ai quali gli utenti dovessero eventualmente accedere.
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Informativa ai candidati
SUNRISE&SPA S.r.l. informa che i dati personali spontaneamente inviati e contenuti nel Curriculum
Vitae potranno essere oggetto di trattamenti consistenti nella raccolta, conservazione, selezione,
raffronto, cancellazione e distruzione nell’ambito delle attività di ricerca e selezione del personale,
esclusivamente ai fini della valutazione del profilo, attitudini e capacità professionali. Il conferimento
dei dati è finalizzato all’esame della candidatura per un’eventuale assunzione.

Minori
Nonostante il nostro sito internet non abbia in alcuna sezione contenuti non visionabili dai minori,
teniamo a precisare che nella compilazione dei form collocati nelle varie pagine del sito 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 i 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 form da
minori per nessun fine, inclusa la divulgazione a terzi.

Richieste di informazioni
Con riferimento al trattamento dei dati raccolti durante la navigazione, SUNRISE&SPA S.r.l. si
impegna a rispondere ad ogni domanda posta in merito alla Privacy e a farlo nel più breve tempo
possibile al fine di garantire la trasparenza dei propri trattamenti. Si impegna inoltre a modificare
questa informativa in caso di eventuali cambiamenti della normativa sulla Privacy.

Diritti dell’interessato (Articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679 )
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n.
2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad
ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20
Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul
consenso acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre
reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n.
2016/679).
Più esplicitamente:
1)-L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2)-L'interessato ha 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, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.
3)-L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b. 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; c. l'attestazione
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che le operazioni di cui alle lettere a. e b. 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; d. la portabilità dei dati.
4)-L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5)-L’interessato ha diritto di essere informato entro 72 ore dall’evento in caso di furto dei suoi dati
personali o di perdita accidentale dei medesimi.
Al fine dell’esercizio dei citati diritti, si conferma che il titolare del trattamento dei dati personali è
SUNRISE&SPA S.r.l. reperibile in Via Serio 1, 25015 Desenzano del Garda del Garda (BS)
scrivendo al citato indirizzo o mediante e-mail: sunrise-spa@pec-center.netregister.it o telefonando
al nr. +39 030-9914485. Confermiamo che la Società garantisce l’effettivo esercizio dei
summenzionati diritti, significando che in caso di nostra inerzia, avete facoltà di segnalare al Garante
della Protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) il trattamento dei vostri dati ritenuto non
conforme. Confermiamo che in caso di cessazione del trattamento dei dati, decorsi i termini di
prescrizione civilistica, fiscale e legale avete diritto all’oblio.

Legge applicabile – Foro competente
L’accesso al sito comporta l’integrale accettazione delle regole enunciate nel sito stesso. Consegue
che l’utente che accede al Sito accetta che la legislazione applicabile per dirimere qualsiasi
problema derivante dall’accesso al sito, o per le informazioni o gli oggetti presenti nel Sito, sia la
legge italiana. Parimenti l’utente accetta che il Foro esclusivamente competente per i problemi sopra
indicati sia il Foro di Brescia.
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