Privacy Policy in conformità al Regolamento Europeo 679/2016
La tutela dei suoi dati personali è estremamente importante a noi.
La presente privacy policy è stata redatta per aiutarla a meglio comprendere i dati personali che noi raccogliamo, come e perché li usiamo, con chi li
condividiamo, come li proteggiamo e quali sono i suoi diritti con riferimento agli stessi.

Quando si applica questa privacy policy
Questa policy si applica al sito e a tutti i prodotti e servizi offerti da Galleria Punto sull’Arte e spiega come raccogliamo, conserviamo, condividiamo e usiamo le
informazioni.
Questa policy si applica se lei ci contatta o noi la contattiamo relativamente ai nostril prodotti e servizi

Dati personali che raccogliamo
Quando lei sottoscrive la nostra newsletter, completa un form sul nostro sito web o crea un account con la Galleria potrebbe fornirci: i suoi dati personali tra i
quali a titolo esemplificativo nome, codice postale, indirizzo di fatturazione, indirizzo e-mail, numero di telefono e dettagli professionali.
Quando lei ci contatta o noi la contattiamo, potremmo raccogliere dettagli delle email o di altre comunicazioni digitali che le inviamo e che lei apre.

Dettagli relativi alla raccolta
I dati personali che raccogliamo da lei sono conservati all’interno dell’Unione Europea e non sono trasferiti al di fuori di tale area. Inviando i suoi dati personali lei
autorizza tale raccolta e trattamento. Prenderemo tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire che i suoi dati siano trattati in modo sicuro e in
conformità con questa privacy policy.

Come usiamo i tuoi dati personali
Raccogliamo, archiviamo ed elaboriamo i suoi dati personali per migliorare la sua esperienza con la Galleria e venderle i beni e i servizi di cui hai bisogno.
Le informazioni che raccogliamo sono usate per:
•
La vendita di beni e servizi relativi alla nostra attività;
•
Fornirle le informazioni che ci ha richiesto (inclusa la ricezione di e-mail di marketing o altre informazioni);
•
Rispondere alle domande da lei sollevate;
•
Adempiere agli obblighi derivanti dai contratti stipulati tra lei e noi;
•
Rispettare gli obblighi legali o per la protezione e l'applicazione dei diritti legali; e
•
Cookie e tecnologie simili.
I cookie sono piccoli file di dati che consentono a un sito Web di raccogliere e archiviare una serie di dati sul computer desktop, laptop o dispositivo mobile.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili (ad es. Tag) sul nostro sito Web per distinguerti dagli altri utenti, aiutandoci a personalizzare e migliorare la tua esperienza
del nostro sito Web e della galleria.

Utilizziamo i cookie per:
Comprendere come viene utilizzato il nostro sito Web ad esempio comunicandoci se si riceve un messaggio di errore durante la navigazione;
Comprendere e salvare le preferenze e i dettagli di contatto in modo da non dover inviare queste informazioni due volte;
Aiutarci a compilare dati sul traffico del sito e sull'interazione del sito in modo da poter offrire migliori esperienze e strumenti del sito in futuro.
Possiamo utilizzare servizi di terze parti affidabili, come Google Analytics, che tracciano queste informazioni per nostro conto
Potremmo inoltre ricorrere a fornitori di servizi di terze parti (come ad esempio analytics o fornitori di annunci) che potrebbero utilizzare cookie, web beacon e
tecnologie simili per aiutare a gestire i loro servizi. Il tuo browser potrebbe avere impostazioni che ti consentono di rifiutare i cookie, ma tieni presente che alcuni
dei nostri servizi potrebbero non essere disponibili in caso di rifiuto dei cookie, in quanto alcuni dei nostri Servizi richiedono l'utilizzo di cookie.
•
•
•

Registrazioni, contatti e interazione
Se lei si iscrive alla nostra newsletter o completa un modulo sul nostro sito web, ci stai autorizzando a conservare i suoi dati e ad interagire con lei per fornirle le
informazioni richieste. Il contatto può avvenire per telefono, e-mail, per posta o attraverso i social media.
Per annullare l'iscrizione alla ricezione di future e-mail di marketing, è possibile seguire le istruzioni in fondo a ciascuna e-mail o alla newsletter e provvederemo
immediatamente a rimuoverla quale utente da tutta la corrispondenza collettiva, anche se lei potrebbe ricevere e-mail da singoli individui.
Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@puntosullarte.it
La preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli qui sotto se si desidera essere rimosso da tutta la corrispondenza dalla galleria.

Condivisione dei dati personali
Non venderemo, scambieremo o altrimenti trasferiremo a terzi i suoi dati personali senza preavviso. Ciò non si riferisce alla condivisione di informazioni con
società associate, fornitori di servizi e consulenti professionali o partner di hosting di siti Web che ci aiutano a gestire il nostro sito Web, condurre la nostra
attività o servire i nostri utenti, purché tali parti si impegnino a mantenere riservate tali informazioni.
Potremmo inoltre divulgare le informazioni quando ciò è richiesto dalla legge ovvero è necessario per dare esecuzione alle nostre policy sul sito ovvero a
proteggere i nostri diritti, la nostra proprietà o la nostra sicurezza.

Come proteggiamo i suoi dati
Utilizziamo i firewall dei computer e le garanzie fisiche, elettroniche e procedurali in relazione alla raccolta, archiviazione e divulgazione dei dati personali.
Le tue informazioni personali sono accessibili solo da un numero limitato di dipendenti che sono tenuti a mantenere riservate le informazioni.

Conservazione dei dati
Conserveremo e useremo i tuoi dati come descritto in questa Policy (i) fino a quando il suo account è in uso, è aperto o è attivo; (ii) per tutto il tempo necessario
per ottemperare a qualsiasi requisito fiscale, legale e / o normativo; e (iii) proteggere e difendere da potenziali rivendicazioni legali. Se desidera richiedere la
cancellazione delle sue informazioni di identificazione personale o richiederne la restituzione, la preghiamo di contattarci all'indirizzo privacy@puntosullarte.it
Eliminando i tuoi dati dal nostro Sito, non le sarà più possibile utilizzare i nostri servizi.
Ai sensi della legge sulla privacy e del regolamento generale sulla protezione dei dati a partire da maggio 2018, lei ha il diritto di vedere i dati personali che
conserviamo (Diritto di accesso).
Se desidera una copia dei dati personali che deteniamo, o se ritiene che gli stessi non siano corretti, La preghiamo di scrivere a:
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, 21100 Varese (VA) – Italy
Può inoltre anche inviarci un'email a: privacy@puntosullarte.ito chiamarci al numero 0332 320990
Ci riserviamo il diritto di modificare questa privacy policy in qualsiasi momento, quindi La preghiamo di ricontrollarla regolarmente per tenersi informato sugli
aggiornamenti.

Privacy Policy according to EU General Data Protection Regulation (GDPR) UE 2016/679
Looking after the personal data you share is extremely important to us. This privacy policy has been drafted to help you better understand the personal data we
collect, how and why we use personal data, how we share your information, how we protect it and the rights you have when it comes to your personal data.

When this privacy policy applies
This policy applies to the site and all products offered by Galleria PUNTO SULL’ARTE and explain how we collect, stores, share, and use information. This
policy also applies if you contact us or we contact you about our services.

Personal data we collect
When you subscribe to our newsletter, complete a form on our website or create an account with the gallery, you may provide us with: your personal details,
including but not limited to your name, postal and billing address, email address, phone number, professional detail. When you contact us or we contact you,
we may collect details of the emails and other digital communications we send to you that you open.

Details of such correspondence
The personal data that we collect from you is stored within the European Union and are not transferred outside such area. By submitting your personal data,
you agree to this storing or processing. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this
privacy policy.

How we use personal data
We collect, store and process your personal data to improve your experience with the gallery and sell you the goods and services you require. The information
that we collect are used for:
•
In connection with any sale of our business or assets;
•
To provide you with the information that you have requested from us (including receipt of marketing emails or other information);
•
To respond to queries raised by you;
•
To carry out obligations arising from contracts entered into between you and us;
•
To comply with legal obligations or for the protection and enforcement of legal rights; and
•
Cookies and similar technologies
Cookies are small data files that allow a website to collect and store a range of data on your desktop computer, laptop or mobile device. We use cookies and
similar technologies (e.g., tags) on our website to distinguish you from other users, helping us to personalize and improve your experience of our website and
the gallery.

We use cookies to
Understand how our website is being used, for example, by telling us if you get an error message when you browse
Understand and save your preferences and contact details so you do not have to submit this information twice
Help us compile data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may use trusted thirdparty services, like Google Analytics, that track this information on our behalf.
We may also use third-party service providers (such as analytics or ad providers) that may use cookies, web beacons and similar technologies to help operate
their services. Your browser may have settings that let you decline cookies, but please note that some of our services may not be available if you decline
cookies, as some of our Services require cookies to operate.
•
•
•

Registration, contact and interaction
If you sign up to our newsletter or complete a form on our website, you are giving us permission to store data about you and interact with you to provide the
information you requested. Contact can take place over the phone, email, by post or through social media. To unsubscribe from receiving future marketing
emails, you can follow the instructions at the bottom of each email or newsletter and we will promptly remove you from all bulk correspondence, although you
may receive emails from individuals.
For further information, please contact us at privacy@puntosullarte.it
Please contact us using the details below if you would like to be removed from all correspondence from the gallery.

Sharing personal data
We will never sell, trade or otherwise transfer to outside parties your personal data. This does not include information sharing with any associated companies,
service providers and professional advisers or website hosting partners who assist us in operating our website, conducting our business or serving our users, so
long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release information when its release is appropriate to comply with the law,
enforce our site policies or protect ours or others' rights, property or safety.

How we protect your data
We use computer firewalls and physical, electronic and procedural safeguards in connection with the collection, storage and disclosure of personal data. Your
personal information is only accessible by a limited number of employees who are required to keep the information confidential.

Data Retention
We will keep and use your data as described in this Policy for (i) as long as your account is in use, is open, or is active; (ii) as long as is necessary to comply with
any tax, legal, and/or other regulatory requirements; and (iii) to protect and defend against potential legal claims. If you would like to request the deletion of your
personally identifiable information or request that it be returned to you, please contact us at privacy@puntosullarte.it
By deleting your data from our Site, you understand that you will no longer be able to use our services. Under Privacy Law and the General Data Protection
Regulation from May 2018, you have the right to see the personal data we hold about you. This is called Subject Access Request.
If you would like a copy of the personal data we hold about you, or if you believe it to be incorrect, please write to:
PUNTO SULL’ARTE, Viale Sant’Antonio 59/61, 21100 Varese (VA) – Italy
You can also email us on privacy@puntosullarte.it or call us on +39 0332 320990
We reserve the right to change this policy at any time, so please check back regularly to keep informed of updates.

