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Gentile Interessato, 

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera 
illustrarLe le modalità di gestione del sito, indicandoLe le finalità per cui raccoglie e tratta i 
Suoi dati personali, le categorie di dati che sono oggetto di trattamento e i Suoi diritti. 
L’informativa è resa disponibile solo per il presente sito internet e non anche per altre 
pagine web eventualmente consultate dall’utente tramite link. 

I suoi dati personali sono raccolti e trattati per le finalità di seguito riportate, con la 
precisazione della tipologia dei dati trattati e della ragione legittimante il trattamento (base 
giuridica): 

Il Titolare del Trattamento dei suoi dati personali è OROLOGERIA DUOMO MILANO 
S.R.L., responsabile nei suoi confronti del legittimo e corretto uso dei suoi dati personali 
e che potrà contattare per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti recapiti: 

Contatti e recapiti:

PEC orologeriaduomo@pec.it

E-mail info@orologeriaduomo.it

Telefono 02/874520

Finalità Dati trattati Base Giuridica

Fornire riscontro alle richieste 
inoltrate dagli utenti/clienti 
t r a m i t e l ’ a p p o s i t o f o r m 
presente sul sito ovvero 
tramite l’invio di una e-mail 
a g l i i n d i r i z z i d i p o s t a 
elettronica indicati.

Dati di contatto (numero di 
t e l e f o n o , e - m a i l , e c c . ) ; 
Nominativo, ragione sociale, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale.

Il trattamento è effettuato 
nella misura in cui esso è 
necessario all'esecuzione di 
u n c o n t r a t t o d i c u i 
l ' i n t e ressa to è pa r te o 
al l 'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su 
richiesta dello stesso, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. b) Reg. 
UE 2016/679.

Inviare materiale informativo 
e/o pubblicitario relativo a 
prodotti analoghi a quelli già 
acquistati dal cliente/a clienti 
g ià acqu is i t i (market ing 
diretto).

Dati di contatto (numero di 
t e l e f o n o , e - m a i l , e c c . ) ; 
Nominativo, ragione sociale, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale.

Il trattamento è necessario 
per il perseguimento del 
legittimo interesse del titolare 
del trattamento, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. f) Reg. 
UE 2016/679.
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Il conferimento dei Dati per fornire riscontro alle Sue richieste è necessario per 
l’espletamento dei relativi adempimenti precontrattuali/contrattuali. Il rifiuto al conferimento 
di tali dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di svolgere le attività strumentali al 
raggiungimento delle finalità. 

Il Titolare, inoltre, perseguendo un suo legittimo interesse, potrà inviare comunicazioni 
commerciali e pubblicitarie a clienti già acquisiti, ai fini della promozione di prodotti 
analoghi a quelli già oggetto di vendita. In ogni caso, Lei potrà opporsi a tale trattamento ai 
sensi dell’art. 21, par. 2, del GDPR. 

Inoltre, con il Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per 
iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale, invio di materiale 
pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale, relative ai prodotti e/o servizi 
offerti. L’invio delle comunicazioni commerciali potrà avvenire mediante l’utilizzo di sistemi 
tradizionali (posta cartacea, ecc.) e di sistemi di comunicazione automatizzati (e-mail, 
ecc.).  

Il conferimento dei Dati per finalità promozionali è facoltativo e, se rilasciato, potrà essere 
revocato in qualsiasi momento scrivendo al Titolare ai recapiti sopra indicati.  

I dati raccolti saranno trattati con modalità elettroniche e cartacee al solo fine di garantire 
riscontro alle richieste ricevute. I dati saranno registrati all’interno di nostre banche dati 
elettroniche accessibili a personale debitamente incaricato ed istruito in materia di 
sicurezza e riservatezza dei dati personali.  

I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di 
seguito: Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Enti o Uffici Pubblici 
in funzione degli obblighi di legge e/o contrattuali; Polizia Postale per la determinazione di 
eventuali attività dannose per il sito della società.  
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi se non è strettamente 
pertinente per  la finalità del trattamento o imposto da leggi o regolamenti (ad esempio, 
istituzioni pubbliche per motivi di sicurezza, etc.). 

Il Titolare del Trattamento potrà, inoltre, comunicare alcuni Suoi Dati a soggetti esterni 
dei quali si avvale per lo svolgimento di attività necessarie per il raggiungimento delle 

Attività di marketing.

Dati di contatto (numero di 
t e l e f o n o , e - m a i l , e c c . ) ; 
Nominativo, ragione sociale, 
indirizzo o altri elementi di 
identificazione personale. 

L’interessato ha espresso il 
consenso al trattamento dei 
propri dati personali per una o 
più specifiche finalità, ai sensi 
dell’art. 6, par. 1, lett. a) Reg 
UE 2016/679.
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finalità sopra indicate e descritte (soggetti con i quali il Titolare stesso ha stipulato contratti 
aventi, a titolo esemplificativo, ad oggetto attività di assistenza e manutenzione dei sistemi 
informatici e software gestionali, etc.) I soggetti sopra menzionati, che trattano i Suoi Dati 
per conto del Titolare, sono stati appositamente nominati da quest’ultimo Responsabili 
del Trattamento dei dati. 
L’elenco dei responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il Titolare ai 
seguenti recapiti: 

I Suoi dati personali potranno, infine, essere trattati dal personale interno alla società 
appositamente istruito ed autorizzato dal Titolare a compiere operazioni di trattamento. 

I Dati a Lei riferibili saranno trattati dal Titolare solo per il tempo necessario per le finalità 
sopra menzionate. In particolare, per garantirle un trattamento dei suoi dati il più corretto e 
trasparente possibile, deve essere a conoscenza, con riferimento alla durata del 
trattamento, che:  

• I dati acquisiti per fornire riscontro alle Sue richieste saranno trattati per il tempo 
necessario a rispondere ai Suoi quesiti;  

• Nel caso in cui alla Sua richiesta di informazioni segua la stipula di un accordo (ad 
esempio, compravendita), i dati personali verranno conservati a fini civilistici, 
contabili e fiscali, nonché per l’esercizio del diritto di difesa del titolare per un 
periodo non inferiore a 10 anni decorrenti dalla cessazione del rapporto contrattuale 
intercorrente con la Società Titolare del trattamento; 

• I dati trattati per finalità di marketing diretto e di marketing verranno conservati per 
un periodo non superiore a 24 mesi dal conferimento del consenso. 

Il trattamento potrà essere effettuato attraverso processi automatizzati che non 
determinano la profilazione degli interessati ed attraverso mezzi non automatizzati (archivi 
cartacei) ed avverrà mediante modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza dei dati 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
Durante il periodo in cui il Titolare è in possesso o effettua il trattamento dei Suoi Dati Lei, 
inqualità di interessato del trattamento, può in qualsiasi momento esercitare i seguenti 
diritti: 

• Diritto di accesso – Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno 
di un trattamento concernente i Suoi Dati nonché il diritto di ricevere ogni 
informazione relativa al medesimo trattamento; 

PEC orologeriaduomo@pec.it

E-mail info@orologeriaduomo.it

Telefono 02/874520
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• Diritto alla rettifica – Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati in nostro 
possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti; 

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, Lei ha il 
diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati presenti all’interno dei nostri archivi 
qualora non rilevanti ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari 
per obbligo di legge; 

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il 
diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati, qualora non 
rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o necessario per 
obbligo di legge; 

• Diritto alla portabilità – Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati in 
nostro possesso in favore di un diverso titolare; 

• Diritto di revoca del consenso – Lei ha il diritto di revocare il consenso al 
trattamento dei Suoi Dati in qualsiasi momento, restando ferma la liceità del 
trattamento basata sul consenso prima della revoca; 

• Diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la 
Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia 11 - 00187, Roma (RM), Italia (IT), 
Email: garante@gpdp.it, PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

• Diritto di opposizione – Lei ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento al 
trattamento dei dati personali effettuato per finalità di marketing diretto. In tal caso, i 
dati non saranno più oggetto di trattamento per tali finalità. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare scrivendo ai recapiti 
sopra indicati.  

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. 
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro 
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei 
costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della 
Sua richiesta. 
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COOKIES POLICY 

DATI DI NAVIGAZIONE 
Le applicazioni software finalizzate al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita 
nell’ambito del normale protocollo IP di comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate direttamente agli 
interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 
correlazioni successive con dati detenuti da terzi (provider), 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, la data e l’orario della richiesta, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, la dimensione del file 
ottenuto in risposta dal server, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal 
server (ok, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 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.  
Questo sito potrebbe rivelare dati personali che, se richiesti in conformità alla legge, 
potranno essere comunicati all’autorità giudiziaria per finalità di difesa dello Stato o di 
prevenzione; accertamento o repressione di reati; per garantire la protezione dei dati 
personali degli interessati che usufruiscono dei servizi on line del sito; per eventuali 
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investigazioni difensive, o, comunque per far valere o difendere un legittimo diritto ed 
interesse del Titolare in sede giudiziaria nel rispetto comunque dei principi di pertinenza e 
non eccedenza rispetto alla finalità del trattamento. 

COOKIES  
I cookies sono dei piccoli files registrati sul Vostro disco rigido. Questo permette una 
navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso del sito stesso.  
I cookies generalmente permettono di ottenere l’accesso a informazioni già archiviate sul 
computer dell’interessato per finalità che possono essere di natura commerciale 
(profilazione ad esempio) o tecnica (per garantire il corretto funzionamento del sito 
visitato). 
In conformità alla Direttiva 2009/136/CE non sarà richiesto nessun esplicito consenso 
all’utilizzo di cookies perché si utilizzeranno esclusivamente cookies di sessione, ovvero 
cookies strumentali al corretto funzionamento del sito web.  
Non verrà quindi fatto nessun uso di cookies per la trasmissione di informazioni di 
carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 
sistemi per il tracciamento degli utenti.  
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche 
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
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