
Privacy Policy

Glossario dei termini

✔ Dato  personale:  qualsiasi  informazione  riguardante  una  persona  fisica  
identificata o identificabile.

✔ Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati.

✔ Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o 
senza  l'ausilio  di  processi  automatizzati  e  applicate  a  dati  personali  o  
insiemi di dati personali.

✔ Titolare: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro  
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i  
mezzi del trattamento di dati personali.

Titolare del trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento dei dati personali che vengono forniti o raccolti ai sensi
del  Regolamento  (UE)  n.  2016/679  ("General  Data  Protection  Regulation”  o
“GDPR”), è la  Phoenix P&P di Patrulescu Elena con sede in Via Camporotondo
Etneo 1 A/B, 00132 Roma (RM).

Quali dati raccogliamo

Il  conferimento  di  un  mandato  di  vendita  di  beni  usati  o,  in  alcuni  casi,  la
manifestazione  di  interesse  per  gli  oggetti  esposti  o  da  esporre,  prevede  la
raccolta dei dati personali dell'interessato. La raccolta avviene presso la sede del
punto vendita, tramite un proprio incaricato. I dati personali raccolti sono: i  dati
anagrafici,  il  codice  fiscale,  un  documento  di  riconoscimento,  l’indirizzo  di
residenza, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail.

Modalità di trattamento dei dati personali

I  dati  personali  da  noi  raccolti  verranno  elaborati  o,  in  generale,  trattati
prevalentemente per mezzo di strumenti informatici e registrati sui nostri sistemi e
nelle  nostre  banche  dati.   In  conformità  alle  misure  di  sicurezza  obbligatorie
imposte dal  Codice della Privacy e in particolar  modo dal  relativo Disciplinare
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Tecnico  -  Allegato  8,  ci  atteniamo  a  rigide  procedure  di  sicurezza  nella
conservazione, trasmissione e trattamento dei dati personali che ci fornite, al fine
di evitare che detti dati siano accessibili da soggetti  non autorizzati o vengano
utilizzati in modo non consentito.

Modifica dei dati personali

Ci impegniamo a garantire che i dati personali di cui disponiamo siano precisi e
aggiornati.   Parimenti,  ci  impegniamo a conservare i  dati  personali  solo per  il
tempo strettamente necessario a realizzare le finalità per cui sono stati ottenuti.
Potrete richiederci in ogni momento di modificare o eliminare i dati personali che
vi riguardano. Ci riserviamo il diritto di modificare o cancellare, senza preavviso,
qualsiasi informazione o dato personale presente sui nostri database che, in base
alla nostra valutazione, possa essere ritenuto diffamatorio, osceno, palesemente
impreciso  o  vìoli,  altresì,  il  disposto  di  qualsivoglia  legge  o  del  codice  di
autodisciplina pubblicitaria.

Aggiornamento dei dati e accesso ai dati personali

In  conformità  a  quanto  previsto  dall’articolo  7  del  Codice  della  Privacy,  vi
segnaliamo che avete il diritto di richiedere informazioni circa i dati personali di cui
disponiamo al vostro riguardo, di accedere ai vostri dati personali, di verificare e
ottenere  che i  vostri  dati  personali  siano corretti  e  aggiornati,  di  modificare  e
contestare il trattamento dei dati così come il diritto di richiedere che i vostri dati
personali siano cancellati,  bloccati o trasformati in forma anonima o il  diritto di
revocare il consenso prestato al trattamento dei dati personali che vi riguardano,
in conformità a quanto previsto dalla presente policy.

Potrete  esercitare  i  vostri  diritti  contattando  il  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali.

Il titolare del trattamento dei dati personali si impegna a pubblicare sul sito una
privacy policy regolarmente e puntualmente aggiornata, affinché possiate essere
sempre debitamente informati circa le modalità attraverso le quali trattiamo i vostri
dati personali, come li utilizziamo e in quali circostanze li comunichiamo a terzi.
Per  ogni  chiarimento  in  merito  alla  presente  privacy  policy  o  per  maggiori
informazioni sulla nostra attività, vi invitiamo a contattarci.
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Condivisione dei dati personali

Potremmo  condividere  i  vostri  dati  personali  con  determinati  soggetti  terzi
autorizzati quali, ad esempio, i nostri collaboratori e consulenti, nonché un limitato
numero di soggetti terzi fornitori di servizi e partner commerciali di nostra fiducia
che sono tenuti  a trattare i dati  personali  a loro disposizione nel rispetto delle
istruzioni da noi impartite, al solo ed esclusivo fine di fornirvi i servizi richiesti.

La  gestione  e  la  prestazione  dei  servizi  che  offriamo  ci  potrebbe  imporre,  in
determinate  circostanze,  di  rivolgerci  a  società  o  soggetti  terzi  affinché  ci
assistano  nella  prestazione  di  tali  servizi.  Ad esempio,  i  server  attraverso  cui
processiamo  alcune  funzionalità  (fatturazione  elettronica,  website  cookies)  si
trovano in housing o hosting presso società terze. Tali società potrebbero avere
accesso ai dati personali di cui disponiamo al solo scopo di poter eseguire le loro
attività, ma non possono in alcun modo utilizzarli per altri scopi. Al fine di garantire
la sicurezza e la riservatezza dei vostri dati personali, chiediamo a tutti i soggetti
terzi a cui comunichiamo i dati personali a nostra disposizione di impegnarsi a
proteggere gli stessi, ad adottare le misure di sicurezza tecniche e organizzative
più idonee e a garantire che i dati siano trattati nel pieno rispetto delle istruzioni
da noi impartite.

Relazioni con le autorità, contenziosi e prevenzione di frodi

Potremmo dover  comunicare  i  dati  personali  che  vi  riguardano alle  pubbliche
autorità, qualora ciò sia richiesto dalla legge o quando riteniamo che una simile
comunicazione sia opportuna. Potremmo inoltre comunicare i vostri dati personali
per questioni attinenti a contenziosi esistenti o potenziali:

• qualora  ciò  sia  richiesto  dalla  legge  applicabile  o  da  un  provvedimento  
giudiziale
• con  il  vostro  consenso,  nel  caso  in  cui  la  comunicazione  dei  dati  possa  

limitare la nostra responsabilità
• per far valere i nostri diritti
• per assistere le pubbliche autorità nell’individuazione e prevenzione delle frodi

Situazioni di emergenza

Resta  inteso  che  in  situazioni  di  emergenza  potremmo  essere  costretti  a
condividere i dati personali a nostra disposizione con soggetti terzi.
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