PRIVACY POLICY
Nel presente documento vengono descritte le modalità di gestione del sito web con
riferimento al trattamento di dati personali degli utenti (di seguito, “Utente/Utenti”) che
procedono alla consultazione dello stesso.
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - codice in materia
di protezione dei dati personali (di seguito “Codice Privacy”) a tutti coloro che
interagiscono con i servizi web offerti da WRAD s.r.l (di seguito, “WRAD” o “Società”),
accessibili per via telematica a partire dalla pagina iniziale del sito reperibile al seguente
indirizzo: http://www.wradliving.com (di seguito, “Sito”).
L'informativa è resa esclusivamente con riferimento al Sito e non per altri siti web
eventualmente consultati dall'Utente tramite eventuali link presenti nel Sito.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il titolare del trattamento dei dati personali è la società WRAD s.r.l. con sede legale in
Via Saviabona 56, 36010 Monticello Conte Otto (VI), iscritta al Registro delle Imprese di
Vicenza, con codice fiscale 04058400245 (di seguito, “Titolare”).

2.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il gestore del presente sito è la società WRAD s.r.l., con sede legale in Via Saviabona 56
- 36010 - Monticello Conte Otto (VI), iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza, con
codice fiscale 04058400245, la quale è nominata responsabile del trattamento dei dati
personali.

3.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Al fine di poter rendere agli Utenti i servizi offerti dal Sito, il titolare tratta
esclusivamente dati personali. In nessuno caso saranno richiesti, né quindi trattati,
dati sensibili.
Di seguito, le categorie di dati personali che raccogliamo.

3.1. Dati forniti dall’utente
Il Titolare tratta le informazioni fornite dall’Utente all’atto dell’iscrizione al Sito (nome,
cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail) e all’atto dell’effettuazione di acquisti
(dati bancari per l’effettuazione dei pagamenti, indirizzo di residenza e/o domicilio per
consegna dei prodotti).
3.2. Dati di navigazione

Si dà atto che nel corso del loro normale esercizio, i sistemi informatici e le procedure
software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet.
Al riguardo, si informa che le informazioni di cui sopra non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
Utenti.
I dati che rientrano nella categoria di cui sopra sono/potrebbero essere i seguenti:
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 e all'ambiente informatico dell'Utente.
I predetti dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del Sito, per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo la loro elaborazione. Resta inteso che i dati potrebbero
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del Sito.
3.3. Cookie
In relazione al trattamento dei dati degli Utenti tramite cookie, si prega di prendere
visione della relativa policy, messa a disposizione al seguente link http://
www.wradliving.com/cookie-policy/
4.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali degli Utenti viene effettuato dal Titolare per le seguenti
finalità:
(A) procedere all’iscrizione dell’Utente al Sito;
(B) effettuare tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione, il perfezionamento ed il
controllo dell’adempimento del contratto di compravendita eventualmente concluso;
(C) rispondere ad eventuali richieste di informazioni da parte degli Utenti;
(D) previa sua espressa autorizzazione, inviare comunicazioni commerciali e newsletter
su campagne promozionali o di vendita relative prodotti o servizi offerti dal Titolare
attraverso il Sito.

5.

NATURA DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
Il trattamento dei dati degli Utenti per le finalità indicate al precedente paragrafo 4,
lettere (A), (B) e (C) è necessario, a seconda dei casi, per poter perfezionare
l’iscrizione al Sito, effettuare acquisti sul Sito nonché rispondere alle richieste
trasmesse dall’Utente. Il rifiuto ai suddetti trattamenti impedirà, quindi, a seconda dei

casi, l’iscrizione al Sito, la conclusione del contratto di acquisto ovvero il riscontro alle
sue richieste.
Viceversa, la finalità di cui alla lettera (D) è del tutto facoltativa. Il rifiuto dell’Utente
non comporterà, dunque, alcuna conseguenza.
6.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con sistemi manuali informatici ed automatizzati per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui gli stessi sono raccolti.
Allo scopo di garantire il trattamento dei dati nel rispetto del Codice Privacy, e con
specifica attenzione alla prevenzione della perdita di tali dati, usi illeciti o non corretti
o accessi non autorizzati alle banche dati, il Titolare pone in essere specifiche misure
di sicurezza.

7.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualsivoglia momento, l’Utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e di ricevere
la loro comunicazione in forma intelligibile.
Nello specifico, l’Utente ha diritto di ottenere le seguenti informazioni:
(i)

origine dei dati personali;

(ii)

finalità e modalità del trattamento;

(iii) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
(iv) estremi identificativi dei titolari e dei responsabili;
(v)

soggetti e/o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati, ovvero coloro che ne possono venirne a conoscenza, in qualità di
rappresentanti designati nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L’Utente ha altresì diritto di chiedere e ottenere:
(i)

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione
dei dati;

(ii)

la 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;

(iii) l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii) 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 sia impossibile e/o comporti un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano:
(i)

per motivi legittimi, anche ove pertinenti allo scopo della raccolta;

(ii)

effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui sopra possono essere esercitati dall’utente mediante l’invio di apposita
comunicazione trasmessa a WRAD s.r.l via posta alla sede legale sopraindicata o via
mail al seguente indirizzo di posta elettronica contact@wradliving.com.
8.

COMUNICAZIONE DEI DATI
Ad eccezione di quanto previsto per legge, i dati personali raccolti sul Sito non saranno
comunicati, venduti o ceduti a terzi.

9.

MODIFICHE
Il presente documento costituisce la privacy policy del Sito e la stessa potrà essere
oggetto di possibili modifiche e/o aggiornamenti nel corso del tempo.

10.

DURATA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria alla finalità
per cui i dati medesimi sono stati raccolti in ottemperanza agli obblighi di natura
civilistica, fiscale e tributaria vigenti.
***

La presente privacy policy entra in vigore a far data dal 1 Dicembre 2016.

PRIVACY POLICY
In the following document, you will find due information on data processing of the personal
data conferred by user (hereinafter “User/Users”) provided visiting and accessing to the
website.
This privacy policy is given pursuant to art. 13 Italian Legislative Decree no. 196/2003 –
personal data protection code (herein after “Privacy Code”) - to all the ones who use the web
services offered by WRAD s.r.l. (hereinafter, WRAD or, the “Company”), accessible on the
initial page of the following link: http://www.wradliving.com (hereinafter “Website”).

The policy is given only with reference to the Website and not for other websites eventually
accessible by the User thought links posted on the Website.

1. DATA CONTROLLER
Data controller is WRAD s.r.l., with registered office in Via Saviabona 56, 36010 Monticello
Conte Otto (VI) with registration number 04058400245 (hereinafter “Data Controller”).
2. DATA PROCESSOR
The manager of this Website is WRAD s.r.l., with registered office in Via Saviabona 56, 36010
Monticello Conte Otto (VI) which is appointed as responsible for the data processing.
3. CATEGORIES OF PROCESSED DATA
In order to ensure to the Users the use of the services offered by the Website, the data
controller processes only personal data. No sensitive personal data will be required or
processed.
We process the following data.
3.1 Data provided by the User
The Data Controller processes the information entered by the User during his registration
process to the Website (including first and last name, telephone number, postal and email
addresses) and/or used during the purchase of a product (banking data used for processing
the payment, personal address for the delivery of the products).
3.2 Navigation data
The computer systems and software procedures used to operate this Website acquire, during
their normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of
internet communication protocols. These pieces of information are not collected to be

associated with identified interested parties, but, through elaborations and associations with
data held by third parties, due to their own nature, may allow the User’s identification.
This data category may include: IP addresses or computers’ domain names used by Users
who surf the Website, the URI-mapped addresses (URI stands for Uniform Resource Identifier)
of the requested resources, the time of the request, the method used in submitting the
request to the server, the size of the file obtained in reply, the numerical code indicating the
status of the reply given by the server (successful, error, and so on) and other parameters
related to the operating system and to the computing environment of the User.
The above mentioned data are exclusively used in order to obtain anonymous statistics
related to Website’s use and to control the correct functioning of the latter. These data are
immediately delete after processing.
It is intended that personal data may be used to establish any liability in the case of any
alleged computer crimes to the detriment of the Website.
3.3 Cookies
In relation to the process of Users’ data thought cookies, please refer to our cookie policy
available at the following link http://www.wradliving.com/cookie-policy/
4. PURPOSES OF DATA PROCESSING
User’s personal data shall be processed for following purposes:
(A) for registering and accessing to the Website;
(B) for completing the execution, perfection and control of the eventual purchase agreement;
(C) for sending required information by Users;
(D) with the User express consent, for subscribing specific newsletter on promotional
campaign or sale relating to products or services offered thought the Website
5. DATA NATURE AND CONSEQUENCES IN CASE OF DENYING CONFERRAL
The process of the Users’ data for the purposes indicated in paragraph 4, letters (A), (B), (C),
are required to, as the case may be, complete the registration process to the Website,
purchase products on the Website or to provide information you may have requested. Any
refusal to provide the required data will make impossible the registration to the Website, the
execution of the purchase agreement or the replay to your request.
On the other hand, the purpose of letter (D) is optional and the User deny does not imply any
consequence.
6. METHOD OF PROCESSING
The personal data are collected through manual or automated tools for the time required to
comply to the purposes for which they are collected.
In order to guarantee the data process in compliance with the Privacy Code, and with specific
care to the prevention of data loss, illicit or unauthorized or uncorrected access to the data
processing, the Data Controller adopts specific security measures.

7. USERS RIGHT
At any time, User is entitled to obtain confirmation of existence of its data, whether the data
is not yet registered, and communication of such data in an intelligible form.
Specifically, User is entitled to obtain at any time:
(i)

the source of personal data;

(ii)

the purposes and methods of data processing applied to your personal data;

(iii)

the type of logic applied when electronic devices are used for data processing;

(iv)

full identification of data controller and data processor;

(v)

the names of the persons or categories of persons to whom personal data may
be communicated, in quality of representative appointed within the State
territory, supervisors or processor.

In addition, User is entitled at any time to obtain the following information:
(i)

updating, correction and integration of personal data, whether of its interest;

(ii)

cancellation, transformation into an anonymous form or the blocking of personal
data, if processed in violation of the law, including data deemed unnecessary for
the purposes for which they were collected or subsequently processed in the
first place;

(iii)

certification to the effect that the operations indicated above at (i), (ii) have
been notified, as also related to their contents, to the entities to whom or which
the data were communicated or disseminated, unless this requirement proves
impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared to the right
that is to be protected.

Users are also entitled to oppose, totally or partially:
(i)

on legitimate grounds, even of concerning to the processing purpose;

(ii)

to the processing of personal data concerning them, where it is carried out for
the purpose of sending advertising materials or direct selling or else for the
performance of market or commercial communication surveys.

Users are entitled to enforce their rights at any moment in time sending specific notice to
WRAD s.r.l., via mail to the registered office address above indicated or by e-mail
contact@wradliving.com
8. DATA DISCLOSURE
The personal data collect on the Website will not been shared, sold or otherwise distributed to
third parties, except as may be required by law.
9. AMENDMENTS
This document is the privacy policy of the Website and it may be amended or updated at any
time.

10. RETENTION
The retention of the data will last only for the period of time necessary to fulfill the specific
purposes for which the data were collected or further processed, in compliance with any civil,
fiscal and tax regulation.

***
This privacy policy entered in force on December 1st 2016.

