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INFORMAZIONI GENERALI  
SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Di seguito trova alcune brevi domande e risposte su come trattiamo i dati personali 
dei nostri clienti, collaboratori, fornitori od anche solo visitatori. 

Le sezioni di questa informativa si applicano a tutti i trattamenti che iN’s Mercato 
svolge. 

Per saperne di più sulla privacy e sul trattamento dei suoi dati personali, selezioni 
l’Area di suo interesse a seconda che lei sia un cliente, un collaboratore, un fornitore 
oppure un visitatore.  

 
 
Chi è il Titolare del Trattamento dei miei dati personali? Come posso entrarci in contatto? 

Titolare del trattamento dei dati personali è IN’S Mercato S.p.A., con sede legale ed amministrativa 
in Venezia, via Istituto S. Maria della Pietà n. 6, C.F. e R.I. Venezia Rovigo n. 00115180283, P.IVA 
02896940273. 

Può contattare la società inviando una comunicazione al seguente indirizzo: 
servizio.clienti@insmercato.it ovvero ai seguenti numeri: Tel. 041-8690111, fax 041-8690113  

 

Chi è il Data Protection Officer? 

iN’s Mercato ha designato un Data Protection Officer che svolge la sua opera per tutte le società del 
Gruppo PAM ossia del gruppo di società a cui iN’s Mercato fa parte. 

Il DPO può essere contattato all’indirizzo di posta responsabileprotezionedati@gruppopam.it.  

 

Quali dati trattiamo 

I dati oggetto di trattamento saranno identificati nelle singole informative ed in relazione all’area di 
riferimento. 

 

Come trattiamo i dati 

I dati che ci rilascerà saranno trattati dai Responsabili del Trattamento, che rappresentano ed 
assistono il Titolare, ovvero da addetti espressamente designati dal Titolare o dai Responsabili stessi 
e secondo i rispettivi profili di autorizzazione assegnati. Le persone designate potranno effettuare il 
trattamento dei dati mediante l’utilizzo di supporti cartacei od informatici e nel rispetto della normativa 
vigente e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati ed impedirne la 
divulgazione o l’uso non autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 

 

Quali sono le basi legali del trattamento?  

✓ Quando i dati sono necessari per l’adempimento di un obbligo di legge a cui iN’s Mercato è 
tenuta ad adempiere; ad esempio accedere alla garanzia legale o smaltire un RAEE. 

✓ Quando i dati sono necessari l’esecuzione di un contratto di cui l’utente è parte; ad esempio 
chiedere informazioni, candidarsi per una posizione. In questi casi, la mancata 
comunicazione dei dati personali comporterà che la richiesta potrebbe non essere evasa.  

✓ Quando i dati sono necessari per il perseguimento del legittimo interesse di iN’s Mercato.  
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✓ Quando i dati sono necessari per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede 
giudiziaria e contenziosa; ad esempio al fine di accertare eventuali responsabilità o attivare 
le nostre coperture assicurative. 

✓ Quando è l’utente a consentire al trattamento; ad esempio l’utente vuole ricevere 
comunicazioni commerciali e marketing. In questi casi, l’utente è libero di prestare il proprio 
consenso all’attività di trattamento specifica. 

 

Con chi condividiamo i suoi dati personali? 

I suoi dati non verranno diffusi. 

Qualora necessario per gestire specifiche finalità, che verranno indicate nelle relative informative 
delle aree d’interesse, iN’s Mercato potrebbe comunicare i suoi dati personali a terzi solamente dopo 
averla informata, e ove necessario, aver raccolto il suo consenso a farlo. 

I suoi dati non verranno trasferiti all’estero. 

In caso di espressa richiesta e nelle circostanze autorizzate dalla legge, i suoi dati potranno essere 
comunicati alle Forze dell’Ordine e alle Autorità di Pubblica Sicurezza. 

 

Per quanto tempo trattiamo i dati personali? 

I suoi dati personali sono conservati per il periodo necessario all’attività di trattamento per i quali 
sono stati conferiti. 

Tali termini potranno essere fissi (come 6 mesi o 3 anni) oppure parametrati a requisiti di legge 
(come il termine necessario per l’adempimento di obblighi fiscali e contabili) o, infine, riferiti alle 
prescrizioni del diritto (come i trattamenti relativi a pratiche di contenzioso). 

I singoli termini verranno specificati nelle informative dell’Area d’interesse. 

 

Quali sono i suoi diritti?  

Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento, tra cui quelli 
di:  

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 

- ottenere l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del Regolamento; 

- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo o 
l'integrazione dei dati personali incompleti; 

- ottenere la cancellazione dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; 

- ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano; 

- essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate 
in relazione ai dati personali che La riguardano; 

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che La riguardano; 

- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che La riguardano. 

 

Il testo integrale dei diritti riconosciuti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento è disponibile mediante 
semplice richiesta ovvero su www.garanteprivacy.it  

A tal fine sarà sufficiente contattare il Titolare del Trattamento ovvero il Data Protection Officer. 
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Le ricordiamo che, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni di cui al 
Regolamento e non trovi soddisfacenti le risposte del Titolare del Trattamento ovvero di un suo 
rappresentante, può sempre proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, 
lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 

 

E se invia spontaneamente dei dati? 

Quando invia spontaneamente e-mail o corrispondenza cartacea, ci contatta telefonicamente 
oppure di persona presso i nostri punti vendita, acquisiamo vari dati personali che ha inserito nella 
missiva, negli allegati ovvero comunicato a voce ed al fine di soddisfare la sua richiesta.  

Le caselle di posta elettronica non hanno natura personale ed i dati ivi presenti potranno essere 
conosciuti da tutte le persone autorizzate ad accedere a tali caselle.  

Effettuando dette attività dichiara di aver preso visione ed accettato le condizioni di trattamento 
contenute nella presente policy. 

 
 
 
 

https://www.calzedonia.com/it/privacy-policy-v2.html

