INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
DEL 27 APRILE 2016
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito,
anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo che i
Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Galleria Vincent Casa
d’aste srl (di seguito anche, “la Società”) saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei Dati Personali e, comunque, dei principi di
riservatezza cui è ispirata l’attività della Società.
1. Categorie di Dati Personali trattati
Le informazioni personali che raccogliamo e trattiamo, a seguito di Suo contatto via email,
di Sua registrazione in forma cartacea presso la nostra sede ovvero in forma elettronica
mediante il nostro portale WEB, sono le seguenti:






dati anagrafici, solo se da Lei espressamente forniti e autorizzati, tramite modulo
elettronico di iscrizione: nome e cognome, indirizzo di residenza, dati fiscali (codice
fiscale/partita IVA), carta di identità, data di nascita, numero di cellulare, email.
lista delle eventuali operazioni di acquisto, sia di beni che di servizi.
lista delle eventuali operazioni di offerta compiute durante le aste.
lista degli eventuali beni posti in vendita e/o in asta, ed esiti di vendita e/o d'asta.
2. Finalità del trattamento.
I Dati Personali da Lei messi a disposizione di Galleria Vincent Casa d’aste srlpotranno
essere utilizzati per le seguenti finalità:
a. consentirLe l'accesso al nostro sito WEB come utente registrato, al fine di
permetterLe la partecipazione alle nostre aste online compiendo offerte sui lotti
proposti in asta.
b. permetterLe di acquistare i beni che proponiamo nel nostro sito web, e permetterLe
di porre in vendita e/o in asta Suoi beni attraverso la nostra intermediazione.
c. consentirLe l'utilizzo dei servizi di avviso, tramite email ed eventualmente SMS,
nell'eventualità in cui le Sue offerte vengano superate da altre offerte concorrenti.
d. consentirLe l'utilizzo dei servizi di avviso, tramite email, della immediata disponibilità
di beni che ci segnalerà esplicitamente come di Suo potenziale interesse.
e. inviarLe materiale informativo, come per esempio cataloghi delle nostre mostre ed
aste, avvisi di prossime aste, informazioni commerciali, ecc..., sia in formato
cartaceo che a mezzo e-mail.
f. rispondere a Sue esplicite eventuali richieste e comunicazioni.
Il trattamento dei dati, inoltre, può essere effettuato:
g. per espletare gli obblighi di legge e amministrativi derivanti da operazioni di
acquisto a seguito di offerte pubbliche nelle nostre aste.

h. per verificare l'identità e la maggiore età degli utenti registrati e la paternità delle
offerte da essi poste in essere, sia direttamente che a mezzo delega, al fine di
evitare frodi e garantire un corretto svolgimento delle aste online, anche in qualità di
prova da esibire in caso di contestazione.
Con riferimento alle suddette “Finalità del Trattamento” si precisa che:








per le finalità di cui al punto (a), il trattamento è effettuato dietro Suo conferimento e
consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Il conferimento dei Suoi dati
personali e il consenso al loro trattamento sono requisiti necessari per la
conclusione di un contratto di acquisto di beni e/o servizi; in caso di mancato
conferimento o di Suo diniego a fornire il consenso, l'erogazione di alcuna delle
prestazioni descritte al punto (a) non potrà avere luogo. Per la stessa ragione, in
caso di cancellazione dei dati, di revoca del consenso, di limitazione o interruzione
del trattamento dei dati, l'erogazione di tali prestazioni cesserà.
Per le finalità di cui ai punti (b), (c), (d), il trattamento è effettuato dietro Suo
conferimento e consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Per tali finalità sono
necessari sia il conferimento dei dati che il consenso anche alla finalità di cui al
punto (a), poiché le prestazioni descritte in tali punti sono accessorie e funzionali
alla finalità di cui al punto (a). Il consenso per le finalità di cui ai punti (b), (c) e (d) è
cumulativo, essendo esse similari per modalità e tipologia. Il conferimento dei Suoi
dati personali e il consenso al loro trattamento sono necessari per l'erogazione dei
servizi indicati ai punti (b), (c) e (d), i quali non potranno essere altrimenti erogati.
Per la medesima ragione, l'erogazione di tali servizi cesserà in caso di
cancellazione dei dati, di revoca del consenso, di limitazione o interruzione del
trattamento dei dati.
Per le finalità di cui ai punti (e) e (f), il trattamento è effettuato dietro Suo
conferimento e consenso al trattamento dei Suoi dati personali. Il consenso per le
finalità di cui ai punti (e) e (f) è cumulativo, essendo esse similari per modalità e
tipologia. Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati sono necessari, ed in
caso di mancato conferimento o di Suo diniego a fornire il consenso al loro
trattamento, l'erogazione delle prestazioni di cui ai punti (e) e (f) non potrà avvenire.
Per la medesima ragione, l'erogazione di tali prestazioni cesserà in caso di
cancellazione dei dati, di revoca del consenso, di limitazione o interruzione del
trattamento dei dati.
Per le finalità di cui ai punti (g) e (h) il trattamento è necessario ai sensi dell’art. 6
lett. c) del Regolamento UE 679/2016.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei,
elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e,
comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi.
4. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i soci, il Responsabile per la
Protezione dei Dati, e, comunque, i Responsabili e gli Incaricati del trattamento dei Dati
Personali nominati dalla società nell’esercizio delle loro funzioni.
Inoltre nell'erogare i nostri servizi, ci avvaliamo di aziende esterne (c.d. Destinatari) che
incarichiamo di trattare i dati personali per nostro conto per:






effettuare gli invii di materiale cartaceo (cataloghi, informative, comunicazioni commerciali,
ecc...).
effettuare le spedizioni dei beni acquistati.
effettuare gli invii di comunicazioni e-mail (avvisi e notifiche, comunicazioni commerciali e
di marketing, ecc...).
curare la manutenzione, la sicurezza, lo sviluppo ed il test delle infrastrutture informatiche
da cui dipendono i servizi da noi offerti.
Tali aziende esterne ci garantiscono a loro volta il trattamento dei dati personali in
conformità ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e in conformità a quanto disposto
dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati”.
I dati personali da noi raccolti e trattati NON vengono trasferiti in paesi terzi o
organizzazioni internazionali al di fuori della UE, i quali non garantiscano sufficienti livelli di
protezione dei dati secondo quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”.
5. Durata del trattamento e criteri utilizzati per la conservazione dei Dati Personali
I dati personali verranno conservati per il periodo che soddisfa tutte le seguenti condizioni:










nel caso in cui Lei sia iscritto come utente del nostro sito WEB, fino a quando Lei deciderà
di mantenere attiva tale iscrizione.
nel caso in cui Lei abbia compiuto acquisti o utilizzato i nostri servizi in qualità di cliente,
per il periodo previsto dalla legislazione Italiana per la conservazione dei dati
amministrativi, pari a 10 anni dall'ultima fattura.
nel caso in cui Lei abbia compiuto offerte nelle nostre aste, per il periodo necessario a
garantire il corretto svolgimento di tali aste nell'interesse di tutti gli offerenti e come valore
di prova in caso di contestazioni.
nel caso in cui Lei ci abbia fornito i dati a seguito di una Sua richiesta (per esempio una
email di richiesta informazioni commerciali), per il tempo strettamente necessario a
soddisfare tale Sua richiesta.
in caso di potenziali accessi o errori, anche involontari, che potrebbero minare la sicurezza
o la stabilità dei nostri sistemi informatici, per il tempo necessario alle verifiche tecniche e
alle appropriate contromisure.
6. Diritti dell’Interessato
La informiamo che in qualunque momento Relativamente ai Suoi Dati, Lei potrà esercitare
i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del Regolamento.
Per l’esercizio di tali diritti, di seguito descritti, La preghiamo di contattare il Titolare del
trattamento dei Dati tramite all’indirizzo email informazioni@vincentgalleria.it; a tale
richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
Nel dettaglio l’Interessato ha il diritto di:
- revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basato sul consenso prima della revoca,
- chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto
“diritto all’oblio”) dei Dati Personali o la limitazione del trattamento dei Dati Personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- ottenere la portabilità dei Dati;

- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i
propri diritti siano stati lesi.
7. Titolare del trattamento, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati
Personali
Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è la Galleria Vincent Casa d’aste srl, con sede in
Napoli, Via Tito Angelini, n.29, nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati da Galleria Vincent Casa d’aste
srlpotrà essere inviata presso la sede della Società, oppure scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica informazioni@vincentgalleria.it
L’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è
disponibile presso la Società ed è conoscibile attraverso apposita richiesta formulata con
le modalità sopra indicate.
Il contatto del Responsabile della Protezione dei Dati Personali di Galleria Vincent Casa
d’aste srlè dpo@vincentgalleria.it

Il Titolare del trattamento
Galleria Vincent Casa d’aste srl
Come indicato nell'informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, è consapevole che lo svolgimento delle attività relative
al trattamento dei Dati Personali di cui ai punti (g) ed(h) indicati nel par. 2 della suddetta
informativa non richiede il consenso al trattamento.
Il consenso è invece facoltativo per i trattamenti dei Dati Personali di cui ai punti (a), (b), (c), (d) (e)
ed f) indicati nel paragrafo 2 della suddetta informativa.
In particolare io sottoscritto/a
______________________________________________________________________________
__
Per il trattamento dei dati finalizzato:



alla registrazione al sito web per partecipare alle aste online compiendo offerte sui lotti

proposti in asta
do il consenso





nego il consenso

all’acquistodei beni proposti nel sito web, ovvero a porre in vendita e/o in asta beni
all'utilizzo dei servizi di avviso, tramite email ed eventualmente SMS,
nell'eventualità in cui le proprie offerte vengano superate da altre offerte concorrenti
all'utilizzo dei servizi di avviso, tramite email, della immediata disponibilità di beni
segnalati esplicitamente come di proprio potenziale interesse.

do il consenso

nego il consenso




all’inviodi materiale informativo, come per esempio cataloghi delle mostre ed aste,
avvisi di prossime aste, informazioni commerciali, ecc..., sia in formato cartaceo che
a mezzo e-mail
alla risposta ad esplicite eventuali richieste e comunicazioni.

do il consenso

nego il consenso

