Informativa privacy e cookie
Dati legali
Titolare del trattamento: O.M.P.R.A. s.n.c. di Fabio Padoan
Partita IVA: 00328030267
Indirizzo: via Roncade 7, Nerbon di San Biagio di Callalta (Treviso), Italia
Email: info@ompra.it
PEC: omprasnc@legalmail.it
Informativa sulla Privacy
La O.M.P.R.A. s.n.c. di Fabio Padoan (P.IVA: 00328030267) corrente in Nerbon di San Biagio di
Callalta, (Treviso) alla via Roncade 7, nella persona del titolare tratterà i vostri dati personali,
ovverosia ogni informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile di cui la
società è o entrerà in possesso, che possono essere stati acquisiti anche verbalmente
direttamente o tramite terzi, ai sensi del regolamento Unione Europea 679/2016 (di seguito
anche GDPR) nonché del d.lgs. 196/03 (c.d. ‘Codice della privacy’) in quanto compatibile con
la disciplina comunitaria. La presente informativa è resa ai sensi delle richiamate fonti
normative.
Al link di seguito l’indirizzo web del Garante della Privacy http://www.garanteprivacy.it/, nel
quale trovare informazioni, indicazioni e fonti normative concernenti la tutela del proprio
diritto alla riservatezza nel trattamento dei dati personali, sia con riferimento alla navigazione
sulla rete internet che in altri ambiti.
Con riferimento a tali dati vi informiamo che:
i dati trattati sono necessari per conseguire un’efficace gestione dei rapporti commerciali e
contrattuali;
i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico
nel rispetto della normativa sopra richiamata e da personale a ciò specificamente formato;
il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessari per conseguire la gestione dei
rapporti, pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli o a trattarli potrà determinare l’impossibilità
della O.M.P.R.A. s.n.c. ad intraprendere, intrattenere o proseguire tali rapporti;
il mancato conferimento, invece, dei dati che non siano riconducibili ad obblighi legali o
contrattuali verrà valutato di volta in volta dalla O.M.P.R.A. s.n.c..
L’informativa riguarda solo il sito www.ompra.it e non anche gli altri siti Web esterni
eventualmente consultati dall’utente tramite link, aspetto quest’ultimo esplicitamente
regolamentato dalle condizioni d’uso di questi domini alla cui lettura si rinvia.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è comunque libero di fornire spontaneamente i propri dati personali riportati nei
moduli di richiesta o comunque indicati in moduli di contatto per sollecitare l’invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni.

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto
atteso che il consenso costituisce la base giuridica del trattamento dei vostri dati.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche
successivamente per gli adempimenti di legge e per eventuali future finalità commerciali
previo consenso espresso (marketing diretto, invio di newsletter e informative commerciali).
Fermi restando gli obblighi di legge, in particolare di natura fiscale, i dati potranno essere
comunicati in Italia e/o all’estero comunque all’interno dello spazio comunitario e quindi
nell’ambito di applicazione territoriale della disciplina europea in ragione dell’art. 3 GDPR a:
o professionisti e consulenti, dipendenti o collaboratori, associazioni di categoria ed enti
bilaterali
o aziende operanti nel settore del trasporto
o produttori, importatori, grossisti dei beni commercializzati da O.M.P.R.A. s.n.c. per le
finalità di garanzia del prodotto ed eventuali aspetti collaterali e inerenti il rapporto
intercorrente fra l’acquirente finale e tali soggetti (richiami, sostituzioni, resi…);
o a società finanziarie per l’apertura di credito al consumo e istituti di credito;
o ai soggetti cui O.M.P.R.A. s.n.c. affida la propria attività promozionale e informativa, in
particolare tramite newsletter, nel caso in cui venga a tal fine dato specifico consenso.
Diritti degli interessati
Relativamente ai vostri dati personali, potrete esercitare i diritti previsti dal capo III GDPR
(artt. 12 ss.) e dalla normativa nazionale, rivolgendovi direttamente a O.M.P.R.A. s.n.c. ai
riferimenti indicati in tale informativa.
In qualunque momento potrete chiedere, tra l’altro, di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, conoscere il periodo di
conservazione di specifici dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati
per determinare tale periodo.
Avete altresì il diritto di chiedere la richiedere la cancellazione dei dati ai sensi e
subordinatamente alle condizioni di cui all’art. 17 GDPR , la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporvi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento, alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti da O.M.P.R.A. s.n.c. sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e
conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e comunque per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario allo svolgimento delle attività precisate, o fino a che non
intervenga la revoca del consenso specifico da parte dell’interessato.
Il Sito può contenere plug-in dei social networks nonché i link ai profili di O.M.P.R.A. s.n.c..
Se si accede a una pagina web dotata di un simile plug-in, il browser Internet si collegherà
direttamente al social e il plug-in verrà visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con
il browser. Prima dell’utilizzo di tali Plug-in, l’interessato è invitato a consultare la politica

privacy e le condizioni d’uso degli stessi social networks, presente sulle loro pagine ufficiali
nonché le condizioni d’uso di questo sito.
O.M.P.R.A. s.n.c. si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti
della presente Informativa Privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento, in
particolare con riferimento all’ampliamento dell’operatività del presente sito con attività di
profilazione o vendita diretta al consumatore.
L’interessato è tenuto a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare
tale verifica l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell’informativa.
L'utilizzo del sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione delle stesse.

