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Panoramica del trattamento 
Quale è il trattamento in considerazione? 
Il trattamento riguarda i dati provenienti dai market dell'azienda. 
I dati vengono trattati dalla società Airone srl al fine di evadere gli ordinativi inoltrati dalla clientela. Gli stessi 
sono conservati per il tempo necessario alla sola evasione dell'ordine, fatto salvo un eventuale uso di tipo 
fiscale richiesto dalla Normativa vigente. 

Quali sono le responsabilità connesse al trattamento? 
Il titolare del trattamento è Airone srl. 
Il trattamento dei dati avviene direttamente a cura del responsabile individuato nella figura di Pilati Federico. 
Lo stesso è responsabile del trattamento in sede e sul sito internet www.aironegifts.com appoggiato sui 
server di ServerPlan. 

Ci sono standard applicabili al trattamento? 
I dati vengono interamente custoditi sui server di ServerPlan dove è presente un sistema di backup a 
garanzia del disaster recovery. 

Dati, processi e risorse di supporto 
Quali sono i dati trattati? 
I dati trattati riguardano le informazioni anagrafiche del destinatario e il luogo di destinazione 
della merce. 
 

Quali sono le risorse di supporto ai dati? 
La gestione dei dati avviene attraverso accesso sicuro ai server di ServerPlan ed in esso restano conservati. 
Gli unici dati che vengono estrapolati sono rappresentati dal destinatario e l'indirizzo di spedizione 
dell'ordine. Diversi trattamenti sono riservati ai clienti che richiedono emissione di fatture. In tale circostanza i 
dati vengono conservati per il periodo richiesto dalla Normativa fiscale in merito alla conservazione dei 
documenti contabili. 

Principi Fondamentali 

Proporzionalità e necessità 
Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi? 



Gli scopi del trattamento sono specifici, espliciti e legittimi. 
Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
Tali dati non sono in alcun modo destinati alla divulgazione fatti salvi gli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. 

Quali sono le basi legali che rendono lecito il trattamento? 
Il trattamento avviene solo successivamente alla accettazione esplicita da parte del cliente il 
quale viene debitamente informato sulle finalità per cui i suoi dati vengono elaborati. 
Trattandosi di dati minimi non vi sono particolari precauzioni adottate oltre all'assenso 
dichiarato all'atto della compilazione del form di ordine. 

I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in 
relazione alle finalità per cui sono trattati (minimizzazione dei dati)? 
I dati raccolti sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto è necessario in relazione alle finalità per 
cui sono trattati. 
I dati dei clienti sono quelli necessari al concretizzarsi dell'accordo commerciale e ad adempiere 
agli obblighi normativi. 

I dati sono esatti e aggiornati? 
I dati sono custoditi su server protetti in connessione cifrata e pertanto di difficile violazione. Il 
loro aggiornamento avviene a cura dei destinatari del trattamento stesso. 

Misure a tutela dei diritti degli interessati 
Come sono informati del trattamento gli interessati? 
Ai clienti viene fornita adeguata e chiara informativa sul sito www.aironegifts.com e saranno 
autorizzati a trasmettere le loro generalità solo una volta compresa ed accettata l'informativa. 

Come si ottiene il consenso degli interessati? 
Per poter effettuare acquisti sul market deve essere manualmente spuntato il flag "Accetto le 
condizioni di vendita" e il flag "Acconsento al trattamento dei miei dati". 

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di accesso e di portabilità dei 
dati? 
Il cliente non è oggetto di mailing list o diffusione di dati a terze società. Una eventuale 
inclusione in mailing list è frutto di specifica richiesta e la esclusione dalle predette liste può 
avvenire in qualsiasi istante, prevedendo il sistema di mailing la revoca della sottoscrizione al 
servizio. 

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di rettifica e di cancellazione 
(diritto all'oblio)? 
Gli interessati possono esercitare il diritto di rettifica e di cancellazione dei dati inviando una mail a 
info@aironegifts.com o telefonando al 045 6750675. 

Come fanno gli interessati a esercitare i loro diritti di limitazione e di 
opposizione? 
Gli interessati possono esercitare il diritto di limitazione e di opposizione dei dati inviando una mail 
a info@aironegifts.com o telefonando al 045 6750675. 

In caso di trasferimento di dati al di fuori dell'Unione europea, i dati godono di 
una protezione equivalente? 
Non sono previsti trasferimenti di dati al di fuori della Unione Europea. 

 


