INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con il presente documento, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (in seguito “Codice privacy”)
e del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito GDPR), la Perfect Vision Srl, con sede in
Milano, via Euripide n.1 (c.f. e p.iva 08341230962) (in seguito “Titolare”), fornisce agli
utenti che consultano il sito appiotti.com le seguenti informazioni relative al trattamento
ed alla protezione dei propri dati personali:
Dati trattati e finalità
Il Titolare tratta i dati personali identificativi (quali, ad esempio, nome, cognome, e-mail,
telefono, indirizzo – in seguito “dati personali” o anche “dati”) comunicati dall’utente
attraverso il form disponibile sul sito appiotti.com.
I dati personali conferiti dall’utente in modo facoltativo, esplicito e volontario, sono
utilizzati al fine di dare corso alle eventuali richieste formulate (così, ad esempio, quando
si richiedono informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o
scrivendo agli indirizzi di posta elettronica ivi presenti).
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, 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 in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati, così raccolti, potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.
Cookies
In ordine ai cookie si rinvia all’informativa cookie specifica predisposta anche in base alle
indicazioni fornite dall’Autorità garante per la privacy con provvedimento dell’8 maggio
2014.
Natura del conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici
e telematici, il conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo.
Tuttavia il mancato conferimento dei dati stessi comporterà l’impossibilità di poter
procedere alle richieste inoltrate o che l’utente intende inoltrare.
Modalità del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti informatici. I dati sono conservati in
archivi elettronici con l’adozione delle misure di sicurezza minime previste dal legislatore. I
dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario a dar corso alle richieste
dell’interessato e comunque, nel rispetto dei termini di legge, per non oltre 48 mesi dalla
cessazione del rapporto.
I dati raccolti dagli utenti sono conservati su server ubicati all'interno dello Spazio
Economico Europeo ("SEE") ma potrebbero essere trasferiti ed elaborati in un Paese fuori
dal SEE. Qualsiasi trasferimento dei dati personali sarà effettuato conformemente alle
leggi applicabili.
Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi senza il consenso espresso
dell’interessato, fatte salve le eventuali richieste da parte delle autorità competenti,
secondo quanto stabilito dalla legge.
Perfect Vision Srl non trasferisce, vende o scambia i dati personali degli utenti con terze
parti a scopo di marketing. I dati inoltrati a terzi sono utilizzati solo per fornire i nostri
servizi all'utente.
Solo previo specifico consenso, per finalità di marketing, i dati personali vengono trattati
per inviarLe via e-mail, posta e/o sms, nel rispetto delle norme di legge, newsletter o
comunicazioni su prodotti o servizi offerti dal Titolare.
Categorie particolari di dati
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento
UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire al Titolare dati qualificabili come “categorie
particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della
persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
Diritti dell’interessato
1. Diritto di accesso: ai sensi dell’art. 15 GDPR, 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. Diritto all’informazione: l’interessato ha diritto di ottenere le indicazioni circa le finalità e
modalità di trattamento, le categorie di dati personali, gli estremi identificativi del Titolare
e dei responsabili del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali possono essere comunicati.

3. Diritto di portabilità: Ogni volta che Perfect Vision Srl elabora i dati personali
dell'utente tramite mezzi automatizzati sulla base del consenso dell'utente, oppure sulla
base di un accordo, l'utente ha il diritto di ottenere una copia dei dati forniti al Titolare, in
un formato comunemente utilizzato, in forma strutturata e leggibile elettronicamente.
Questo include solamente i dati personali inviatici dall'utente. Ai sensi dell’art. 20 GDPR.
l’utente ha altresì il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza
impedimenti da parte del Titolare cui li ha forniti.
4. Diritto di rettifica: ai sensi dell’art. 16 GDPR, l'interessato ha il diritto di richiedere la
rettifica dei dati personali qualora siano non corretti, incluso il diritto di richiedere
l’integrazione di dati personali non completi.
5. Diritto di cancellazione: ai sensi dell’art. 17 GDPR, l'utente ha il diritto di ottenere la
cancellazione di qualsiasi dato personale trattato da Perfect Vision Srl in qualsiasi
momento.
6. Diritto di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi: ai sensi dell’art. 21 GDPR,
l'utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Perfect
Vision Srl pertanto non continuerà a processare i dati personali a meno che non sia in
grado di dimostrare una base legittima per il trattamento, che prevalga sugli interessi e i
diritti dell'utente oppure per ragioni legali.
7. Diritto di restrizione: ai sensi dell’art. 18 GDPR, l'utente ha il diritto di richiedere che
Perfect Vision Srl limiti l'elaborazione dei dati personali nelle seguenti circostanze: - se
l'utente si oppone al trattamento di Perfect Vision Srl basato su un interesse legittimo,
quest’ultima limiterà tutti i trattamenti di tali dati fino al momento della verifica
dell'interesse legittimo; - se l'utente dichiara che i dati personali non sono corretti, Perfect
Vision Srl deve limitare tutti i trattamenti di tali dati fino alla verifica della loro accuratezza.
- se il trattamento non è legittimo è possibile opporsi alla cancellazione dei dati personali
e richiedere invece una restrizione del loro uso. - se Perfect Vision Srl non ha più bisogno
dei dati personali ma essi sono necessari affinché l'utente possa impostare una difesa
legale.
8. Diritto di reclamo presso un'Autorità di controllo competente:
Se l'utente ritiene che Perfect Vision Srl tratti i propri dati personali in modo scorretto,
può inoltrarne comunicazione direttamente, oppure può presentare un reclamo a
un'autorità di controllo competente.
Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà far valere in ogni momento i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del
trattamento, tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo dpo@perfectvision.com
Titolare e responsabili
Il Titolare del trattamento è Perfect Vision Srl., con sede in Milano, via Euripide n.1.
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del
Titolare del trattamento.
Aggiornamenti alla nostra Informativa sulla Privacy:
Potrebbero essere necessari degli aggiornamenti alla presente Informativa sulla Privacy;

gli utenti saranno informati di qualsiasi cambiamento materiale all’Informativa sulla
privacy.
Il sottoscritto interessato prende atto dell’informativa e ne accetta le condizioni.
Acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità
indicate nell’informativa.
Acconsente altresì al trattamento delle “categorie particolari di dati personali” secondo le
modalità indicate nell’informativa.

