
Privacy Policy 
(Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679) 
1. Titolare del trattamento 
Paolo Battaglio dita individuale, Località GENESIA 53 – 10070 – ROBASSOMERO (TO), P.IVA 08197480018, C.F. BTT 
PLA 59D13 L219X, numero REATO 953362, PEC battaglio.paolo@pec.it, info@cowinitalia.it (il “Titolare”) garantisce il 
rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei 
dati comunicati o comunque raccolti nel corso della navigazione sul presente sito. 
2. Dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento 
Dati generati dall’accesso al sito. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito internet 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio-utilizzo, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati (a titolo esemplificativo e non esaustivo nomi di dominio, indirizzi IP, 
sistema operativo utilizzato, tipo di device di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna 
informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per: i) ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito; ii) 
gestire esigenze di controllo delle modalità di utilizzo dello stesso, iii) accertare responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici.  
La base giuridica che legittima il trattamento di tali dati è la necessità di rendere utilizzabili le funzionalità del sito a seguito 
dell’accesso dell’utente. 
Dati forniti volontariamente dall’utente. I dati personali forniti dall’utente tramite form (nome e cognome, indirizzo di spedizione, 
indirizzo email e numero di telefono, quest’ultimo facoltativo) sono raccolti e trattati esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) per lo svolgimento delle attività di vendita dei Prodotti1 in relazione con il Cliente tramite il sito internet 
www.cowinitalia.it; 

b) per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge quali ad esempio quelli di natura contabile, fiscale, 
o per dar corso a richieste dell’autorità giudiziaria; 

La base giuridica che legittima il trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. 
3. Natura del conferimento  
A parte quanto specificato per i dati di navigazione il conferimento dei dati personale sopra indicati è ovviamente facoltativo 
rispetto alle finalità di cui alle lett. a) e b), ma l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di dar corso agli 
impegni contrattuali assunti. 
4. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati 
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici, o mediante 
elaborazioni manuali con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, 
in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi. I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario 
alla gestione delle finalità per le quali i dati stessi sono raccolti nel rispetto delle norme vigenti e degli obblighi di legge.  
In ogni caso il Titolare pratica regole che impediscono la conservazione dei dati a tempo indeterminato e limita quindi il tempo 
di conservazione nel rispetto del principio di minimizzazione del trattamento dei dati. 
5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e comunicazione dei dati 
Il trattamento dei dati raccolti è effettuato dal Titolare personalmente ovvero da personale all’uopo autorizzato da quest’ultimo 
secondo specifiche e rigide istruzioni impartite nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 
I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentali per l’esecuzione delle indicate finalità di cui al sito internet 
www.cowinitalia.it, potranno essere trattati da terzi nominati appositamente “Responsabili Esterni del Trattamento”, ovvero, 
a seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi titolari, e precisamente: 

1. società facenti che collaborano con il titolare per la gestione informativa del sito internet www.cowinitalia.it; 
2. persone, società, associazioni o studi professionali che prestino attività di assistenza e consulenza al Titolare; 
3. società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla esecuzione delle finalità sopra indicate. 

I dati raccolti potranno altresì essere trasferiti all’estero anche al di fuori dell’Unione Europea nelle forme e nei modi previsti 
alla vigente normativa garantendo in ogni caso un adeguato livello di protezione. In ogni caso, i dati personali non saranno 
mai diffusi. 
6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento è possibile accedere ai dati, opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o l’aggiornamento 
di tutte le informazioni personali raccolte dal Titolare, esercitando il diritto alla limitazione del trattamento e il diritto alla 
portabilità dei dati, inviando un’e-mail all’indirizzo info@cowinitalia.it.  
 

                                                           

1 I termini con la lettera maiuscola, ove non diversamente definiti nel presente documento, hanno il significato attribuito loro nelle CGV. 


