INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (di seguito,
Informativa Privacy)
Zefiro S.r.l., con sede legale in Pistoia (PT), Via di Montebuono 23, 51100, codice
fiscale e partita IVA n. 01449860475 (di seguito, Zefiro o la Società), in qualità di
titolare del trattamento, La informa sulle modalità di trattamento dei Suoi dati
personali durante la consultazione e navigazione sul sito web www.replast.it (di
seguito, il Sito), in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
riguardo al trattamento dei dati personali e relativa normativa di attuazione (di
seguito, congiuntamente, il Regolamento).
1. FONTE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti e trattati dalla Società sono conferiti direttamente da Lei
quando interagisce con il Sito. In particolare, i dati personali raccolti e trattati dalla
Società sono quelli:
a) raccolti in fase di navigazione del Sito (tra cui gli indirizzi IP, il tipo di browser
utilizzato, il sistema operativo, le informazioni sulle pagine visitate all'interno
del Sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di
percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell’utente);
b) forniti direttamente da Lei a seguito dell’invio di richieste di informazioni
mediante la compilazione del form “Contattaci” presente sul Sito;
c) forniti direttamente da Lei a seguito della richiesta di preventivo mediante la
compilazione del form presente nell’area “Richiedi un preventivo” del Sito;
d) forniti direttamente da Lei in fase di registrazione sulla Sua area personale
(“Accesso all’area magazzino”) del Sito al fine di ottenere informazioni sui
servizi offerti dalla Società, tra cui la verifica circa lo stoccaggio delle merci.
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali – di cui al punto 1, lettere a) e b) – sono trattati da Zefiro per le
seguenti finalità:
a) navigazione sul Sito;
b) gestione delle richieste di informazioni;
c) gestione delle richieste di preventivo;
d) gestione della registrazione sull’area personale presente sul Sito e fruizione dei
relativi servizi;
e) invio di aggiornamenti (newsletter) in relazione a prodotti di Zefiro della stessa
natura di quelli già acquistati o richiesti da Lei, salvo Sua diversa indicazione;
f) invio di questionari di soddisfazione relativamente a servizi e/o prodotti
acquistati/richiesti;
g) finalità statistiche su dati anonimizzati.
3. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2,
lettere a), b), c) e d), è l’erogazione di un servizio e l’esecuzione di un contratto. Il
legittimo interesse di Zefiro a proporre prodotti della stessa natura di quelli già

eventualmente da Lei acquistati e/o richiesti ai sensi dell’articolo 6.1 lett. (f) del
Regolamento, salvo Sua opposizione al momento della ricezione della comunicazione
o successivamente (per la finalità di cui alle lettere e) e f)). Il Suo consenso non è
necessario per il trattamento dei dati in forma anonima per la finalità indicata alla
lettera g).
4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità di cui al punto 2 che precede, il trattamento dei dati da parte
della Società avverrà mediante strumenti informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza degli stessi e sempre in piena conformità alla normativa in vigore in materia
di protezione dei dati personali.
5. CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di conferire
i dati per la finalità indicata al punto 2, lettera a), può comportare l'impossibilità di
erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel Sito sarebbe compromessa. Il
rifiuto a conferire i dati per la finalità indicata al punto 2, lettere b), c) e d), comporterà
l’impossibilità di procedere con la gestione della richiesta di informazioni e la fruizione
dei servizi presenti sul Sito. L’eventuale opposizione al trattamento per la finalità di cui
al punto 2 lett. e) e f) non comporterà alcuna conseguenza, salva l’impossibilità di
ricevere newsletter e questionari di rilevazione di interesse relativi a servizi e/o
prodotti di Zefiro della stessa natura di quelli già eventualmente da Lei acquistati e/o
richiesti.
6. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione. Nell’ambito dell’organizzazione
di Zefiro, i dati potranno essere trattati dagli incaricati degli uffici competenti per lo
svolgimento delle singole attività di trattamento. Al fine di fornire i propri servizi,
inoltre, Zefiro potrà comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi per finalità di
gestione della corretta fruizione del Sito. Tali soggetti avranno accesso ai dati
personali necessari a svolgere queste funzioni (e non potranno utilizzarli per scopi
diversi) e saranno tenuti a trattare i dati in conformità con la legge applicabile. I
predetti fornitori opereranno quali responsabili del trattamento nominati da Zefiro e
saranno inseriti in un elenco aggiornato, che può essere agevolmente e gratuitamente
conosciuto inviando una richiesta all’indirizzo indicato al paragrafo 9 della presente
Informativa Privacy.
7. DURATA DEL TRATTAMENTO E LUOGO DI CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti per le finalità di trattamento indicate al punto 2 lettere a), b) ,
c) e d) che precedono saranno conservati per tutto il tempo necessario alla gestione
della corretta fruizione del Sito, della Sua registrazione sul Sito e delle Sue richieste di
informazioni. Successivamente, i dati personali verranno conservati per un periodo
non eccedente: (i) il termine di conservazione dei dati previsto dalla normativa vigente
per ciascuna categoria di dati; e (ii) il termine di prescrizione previsto dalla legge per
far eventualmente valere o difendere un diritto in giudizio nei Suoi confronti o nei
confronti di terzi. I dati raccolti per le finalità di trattamento indicate alle lettere e) ed
f) del punto 2 saranno conservati fino a che Lei non si opponga alla ricezione di

materiale informativo e di questionati relativi a servizi e/o prodotti di Zefiro della
stessa natura di quelli già eventualmente da Lei acquistati e/o richiesti, salvo il caso in
cui i dati siano trattati anche per altre finalità legittime, incluso il caso in cui sia
necessario conservare i dati per prestarLe un servizio, difendere i diritti di Zefiro in
relazione a contestazioni in essere al momento della richiesta o su indicazione delle
autorità pubbliche.
I Suoi dati personali saranno conservati in server collocati all’interno dell’Unione
Europea. Zefiro non trasferirà in alcun modo i Suoi dati personali al di fuori dell’Unione
Europea.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO
Ai sensi del Regolamento, qualora ne sussistano le condizioni, Lei potrà esercitare i
seguenti diritti:
a) accedere ai Suoi dati personali;
b) ottenere copia dei dati personali da Lei forniti (c.d. portabilità);
c) chiedere la rettifica dei Suoi dati in possesso della Società;
d) limitare le modalità di trattamento dei Suoi dati o opporsi al relativo trattamento;
e) chiedere la cancellazione di qualsiasi dato per il quale non sussista più alcun
presupposto giuridico per il trattamento da parte della Società;
f) revocare il consenso, nel caso in cui il trattamento dei dati sia fondato sul
consenso, fermo restando che la revoca dello stesso determinerà l’impossibilità
per la Società di proseguire nei servizi richiesti;
g) la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR, è Zefiro S.r.l., con sede legale
in Pistoia (PT), Via di Montebuono 23, 51100, codice fiscale e partita IVA n.
01449860475.
Il titolare del trattamento può essere contattato per richieste o segnalazioni relative al
trattamento dei dati personali nonché per l’esercizio dei diritti indicati al punto 7 che
precede all’indirizzo privacy@replast.it.
10. MODIFICHE
Fermo restando che Zefiro in ogni caso non procede ad operazioni di trattamento
diverse da quelle espressamente indicate, autorizzate e/o richieste da ciascun utente,
la presente Informativa Privacy può essere fatta oggetto di modifiche per conformarsi
a nuove disposizioni di legge, alle mutate politiche di trattamento dei dati personali da
parte di Zefiro e/o a seguito della modifica delle caratteristiche del Sito e/o dei servizi
di Zefiro. Ogni versione aggiornata della presente Informativa Privacy verrà resa
disponibile sul Sito nella sezione dedicata: Zefiro invita pertanto tutti gli utenti a
consultare periodicamente la predetta sezione per essere sempre informati dell’ultima
versione pubblicata.

