Privacy Policy
Questa informativa, relativa alla privacy policy ed alla protezione dei tuoi dati personali (denominata Privacy Policy o Informativa sulla Privacy) ti
consentirà di conoscere come 3c Company S.r.l. utilizza e gestisce le informazioni che ci andrai a fornire, i tuoi dati personali e gli eventuali dati
sensibili che, per poterti offrire i servizi richiesti, saranno raccolti da 3C Company. Srl
Questa informativa illustrerà anche le tue facoltà ed i tuoi diritti relativi ai dati che ci verranno forniti, in assenza dei quali 3c Company S.r.l. potrebbe
non essere in grado, in tutto o in parte, di offrirti i propri servizi.

Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 d.lgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 Regolamento (EU)
2016/679
Desideriamo informarti che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o "Codice della Privacy"), nonché
il Regolamento (EU) 2016/679, prevedono e garantiscono il diritto alla protezione dei dati personali che costituiscono oggetto di trattamento da
parte di terzi in forza del principio che chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano ed al trattamento degli stessi nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.
Ai fini della presente informativa del codice della privacy e del regolamento europeo si intende per:
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2.
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"modulo", indica l'interfaccia di un sito o di un'applicazione che consente all'utente client di inserire e inviare al web server uno o più dati
liberamente digitati dallo stesso; viene anche chiamato formulario o più frequentemente form;
"trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento e la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
"dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato sulla base dei criteri di cui sopra;
"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
"titolare del trattamento", la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi di trattamento dei dati personali;
"responsabile del trattamento", la persona fisica, la persona giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dei dati
personali per conto del titolare del trattamento;
"incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
"interessato", la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali;
"comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del
titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o
consultazione;
"diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
"dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
"blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
"banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
"Garante", l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675;
"misure minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31 del Codice della Privacy;

In conformità all'art. 5 del Regolamento 2016/679, il trattamento che effettueremo dei dati che ci andrai a fornire sarà improntato ai principi di
liceità, correttezza e trasparenza e sarà effettuato nel rispetto del principio di necessità del trattamento dei dati, configurando i nostri sistemi e
programmi informatici affinché sia ridotta al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi, così da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite, nei singoli casi, potranno essere conseguite mediante, rispettivamente, dati anonimi ed opportune modalità che permettano di
identificarti solo in caso di necessità.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili
Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati (di seguito "Regolamento UE"), La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è:
3C Company S.r.l.
Via Boscaccio ,43, 21012 Cassano Magnago (Va)
Tel 0331 201367 Fax 0331 202187
C.F e P.Iva 02076490123
3ccompany@legalmail.it
home@3ccompany.it
(di seguito il “Titolare”).

Informazioni raccolte dal sito www.3ccompany .it e quindi da 3C Company S.r.l.
Durante la navigazione del sito www.3ccompany.it ti verrà data l'opportunità di contattare, anche in forma non elettronica, 3c Company S.r.l..,
fornendoti i nostri dati di contatto. Tuttavia il sito non dispone di moduli/form in cui ti potrebbero essere richieste informazioni o dati personali e
non c’è possibilità di interloquire o scambiare dati direttamente tramite il sito.
Il sito www.3ccompany.it non può raccogliere tue informazioni personali o tramite le quali potresti contattare 3c Company S.r.l. fornendo tu stesso i
tuoi dati personali. Tali informazioni potranno essere acquisite direttamente dal 3C Company srl solo contattandoci direttamente tramite telefono,
email o fax. .

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 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, etc...) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito

Dati forniti volontariamente dall'utente
Per la consultazione del sito non è richiesto alcun conferimento di dati personali da parte dell’utente. L'invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Tali dati saranno utilizzati al solo fine di dar seguito alla richiesta dell'utente
e potranno essere comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia necessario a tal fine.
Nel corso di un tuo eventuale contatto con 3C Company S.r.l. potrebbe esserti richiesto di fornirci informazioni utili al proseguimento del nostro
rapporto ( invio di e-mail e contatti di altro tipo). In questo caso specifico sarai libero di inviarci ulteriori informazioni che varranno trattate sempre ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy.
E' importante segnalare che, in taluni casi, in mancanza delle informazioni che potremo richiedere, non saremo in grado di offrire, in tutto o in
parte, i nostri servizi.

In che modo 3c Company S.r.l. conserva e in quali occasioni trasferisce le tue informazioni personali
Tutti i dati che ci fornirai saranno trattati, previo tuo espresso consenso, circa l'intero trattamento ovvero in una o più operazioni dello stesso, dal
titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento (se nominati dal titolare del trattamento) e/o dagli incaricati nominati dal titolare del
trattamento e/o dai responsabili del trattamento.
I tuoi dati sensibili, eventualmente forniti, potranno essere oggetto di trattamento solo con il tuo consenso scritto, nell'osservanza dei presupposti e
dei limiti stabiliti dal codice della privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti.
Tutte le operazioni che verranno eseguite sui dati che ci fornirai saranno svolte con massima attenzione, cura e saranno adeguate alla tutela della
tua riservatezza. Le operazioni di trattamento avranno ad oggetto la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'adattamento e la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione, nonché la combinazione di due o più delle suddette
attività.
I dati che ci fornirai saranno trattati manualmente e/o in maniera automatica, su supporto cartaceo e/o digitale (grazie all'ausilio di mezzi elettronici
di nostra proprietà e/o forniti da terze parti). Saranno custoditi con le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di

icurezza adeguate, misure che configurano quantomeno il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi ai sensi dell'art. 31 del codice
della privacy e dell'art. 5 del Regolamento, ed in ogni caso conformi ai principi di:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato;
limitazione delle finalità (i dati saranno raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non
incompatibile con tali finalità);
minimizzazione dei dati (i dati raccolti saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario nel rispetto delle finalità per cui sono
trattati);
esattezza (i dati saranno aggiornati ed eventualmente rettificati tempestivamente);
limitazione della conservazione (i dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati);
integrità e riservatezza

Ci limiteremo a trattare i tuoi dati strettamente pertinenti, completi e non eccedenti le finalità connesse ai servizi offerti per i quali sono raccolti o
successivamente trattati, ed a conservarli in una forma che consenta la tua identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono raccolti o successivamente trattati (Durata contrattuale e 10 anni dopo la cessazione del contratto, per il
tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscalii. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino allo
esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione)
Con il passare del tempo le misure di sicurezza, messe in atto da 3c Company S.r.l., potranno essere di volta in volta adeguate alla luce delle norme
applicabili in quel momento e all'evoluzione tecnica del settore e/o delle tecnologie per la conservazione ed archiviazione dei dati.
Il responsabile e/o i responsabili del trattamento e le persone ed i soggetti incaricati, nominati da 3c Company S.r.l., saranno adeguatamente istruiti,
con particolare attenzione alle norme ed all'adozione delle misure minime di sicurezza, con l'unico fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei
dati. In nessun caso i dati personali saranno diffusi a terze parti senza il tuo previo consenso.
Le informazioni personali da te fornite sono inviate e potrebbero essere archiviate su server situati sia nel territorio dell'Unione Europea.
Qualsiasi informazione personale da te fornita, ,potrà essere da noi comunicata a terzi che verranno menzionati nelle casistiche descritte qui di
seguito.

Eventuali comunicazioni a terzi dei tuoi dati
Tutte le operazioni di trattamento dei dati descritte in questa informativa sulla privacy possono richiedere che le informazioni raccolte da 3c
Company S.r.l. siano condivise con eventuali nostre società anche estere, e con i nostri partner, i nostri fornitori (es. istituti di credito, spedizionieri,
società di logistica), consulenti, nell'ambito dell'erogazione dei servizi da te richiesti.
Potremo comunicare i tuoi dati personali ad altre società in relazione a qualsiasi tipo di possibile o effettiva riorganizzazione, fusione, vendita,
cessione, trasferimento o altre disposizioni riguardanti la nostra attività o parte di essa. Potremo impiegare e/o utilizzare i servizi anche di altre
società o persone fisiche per svolgere azioni e funzioni per nostro conto, tra cui, per esempio, fornire servizi, inviare corrispondenza, fornire
assistenza marketing, analizzare dati, fornire servizi di assistenza al consumatore, per finalità contabili, finanziarie, commerciali, amministrative e di
fatturazione, legali e fiscali, ecc..
Per poter svolgere l'attività loro demandata le persone fisiche o le società sopra citate potranno trattare le tue informazioni personali in qualità di
responsabili del trattamento, da noi nominati, o come autonomi titolari del trattamento. Riveleremo a tali società o persone fisiche solo e soltanto
quelle informazioni personali che siano strettamente necessarie per lo svolgimento specifico delle loro funzioni.

Plugin e Widget
Il sito www.3ccompany.it di proprietà di 3c Company S.r.l. non utilizza Plugin e Widgeti
.

Uso dei Cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, solitamente al browser, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo terminale. Questo sito Internet, di proprietà di 3c Company
S.r.l., fa uso di cookies tecnici. Questi cookies non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. . Per le informazioni relative ai
cookies presenti sul sito web si rinvia alla Cookie Policy.

I tuoi diritti ai sensi degli artt. 12 e 13 - 22 Regolamento (EU) 2016/679 e dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003
Per qualsiasi domanda, commento o richiesta di chiarimenti sulla privacy policy di 3c Company S.r.l. nonché sulla presente informativa, se desideri
esercitare i tuoi diritti in materia di tutela della tua privacy ovvero altri tuoi diritti in relazione ai tuoi dati personali ovvero se hai altre domande o
richieste, contattaci attraverso i recapiti indicati nel sito o utilizzando i seguenti dati:

3C Company S.r.l.
Via Boscaccio ,43, 21012 Cassano Magnago (Va)
Tel 0331 201367 Fax 0331 202187
C.F e P.Iva 02076490123
Pec: 3ccompany@legalmail.it
home@3ccompany.it
Siamo disponibili a soddisfare le tue richieste, tuttavia non possiamo sempre cancellare informazioni relative ad interazioni intervenute ed eventuali
transazioni e/o prenotazioni passate.
E' importante e doveroso che tu sia informato circa i tuoi seguenti diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 15 - 22 del Regolamento
(EU) 2016/679:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che ti riguardano e la comunicazione di tali dati
in forma intelligibile;
il diritto di ottenere l'indicazione ed essere informato riguardo le finalità del trattamento dati, le categorie di dati personali in questione, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati comunicati, il periodo di conservazione dei dati personali o i criteri
di determinazione dello stesso, l'esistenza del diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento, il
diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo, l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e informazioni significative
sulla logica utilizzata;
il diritto di ottenere, senza giustificato ritardo, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati;
tenuto conto delle finalità del trattamento, hai anche il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo
una dichiarazione integrativa;
il diritto alla 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; l'attestazione che le
operazioni di cui sopra 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;
il diritto di ottenere la limitazione del trattamento quando si contesta l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario a verificarne
l'esattezza), quando il trattamento risulta illecito, quando i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
il diritto di ricevere in formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano, senza
alcun impedimento da parte di 3c Company S.r.l., qualora il trattamento sia basato sul tuo consenso e sia effettuato con sistemi
automatizzati;
il diritto di opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento, anche tramite profilazione, dei dati personali che ti riguardano,
effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

Se vuoi ottenere copia dei tuoi dati personali, informarci di qualsiasi imprecisione o refuso delle tue informazioni da noi detenute, esercitare i tuoi
diritti, o se hai quesiti riguardanti la nostra informativa sulla protezione dei dati personali e sulla privacy, contattaci.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, salvo
diverso sistema che il Garante potrà adottare in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. In ogni caso l'esercizio dei tuoi diritti di cui all'art. 7,
commi 1 e 2, del codice della privacy potrà essere effettuato anche mediante richiesta formulata solo oralmente ed in tale caso sarà annotata
sinteticamente a cura dell'interessato o del responsabile.

Siti di terzi e collegamenti ipertestuali
Sul nostro sito www.3ccompany.it non sono presenti annunci pubblicitari ad altri siti non di nostra proprietà né controllati da 3c Company S.r.l..
Sulle pagine web del sito www.3ccompany.it si possono trovare collegamenti ipertestuali (link) con altri siti web, proposti per fornire un migliore
servizio ai propri utenti; la Società 3C Company Srl non può essere ritenuta in alcun modo responsabile del contenuto dei siti web ai quali gli
utenti dovessero eventualmente accedere tramite il proprio sito.
L’esistenza di un link verso un altro sito non implica, quindi, approvazione o accettazione di responsabilità da parte della Società 3c Company srl
circa il contenuto del nuovo sito cui si accede, anche in relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali nonché al suo utilizzo.

In ipotesi di data breach
In caso di violazione dei tuoi dati personali, 3c Company S.r.l. avrà cura di notificare, ai sensi dell'art. 33 Regolamento (EU) senza ingiustificato
ritardo, laddove possibile entro 72 ore dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, suddetta violazione all'autorità Garante della Privacy. Tale
notifica avverrà in tutti i casi, a meno che risulti improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle

persone fisiche. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche,
3c Company S.r.l., titolare del trattamento, avrà cura di comunicarti la violazione senza ingiustificato ritardo.

Modifiche alla Policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe
comportare la necessità di variare le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti. È pertanto possibile che la nostra privacy policy subisca
modifiche nel tempo ed invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina.

