
Privacy Policy 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR) sulla protezione dei dati personali ed in relazione 
ai tuoi dati personali, ti informiamo che il loro trattamento verrà improntato dalla società Kalýos Srl ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza, nonché di tutela della tua riservatezza e di tutela dei tuoi diritti. In relazione a ciò ti informiamo di 

quanto segue: 

 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Kalýos Srl, con sede legale in Via dei Mestieri 15, 20863 Concorezzo (MB) P. IVA 
03680110966, Tel. +39 039 6111601 – Fax +39 039 6886396 – commerciale@kalyos.it – commerciale@peckalyos.it, di 
seguito il “Titolare. 
 

b) Finalità e base giuridica del trattamento 

Il trattamento a cui saranno sottoposti i tuoi dati personali, raccolti al momento della registrazione o al momento 

dell’effettuazione di acquisti on-line sul sito www.kalyos.it, sarà effettuato per i seguenti fini: 

• gestione della procedura di registrazione e compilazione di form di raccolta dati disponibili sul sito www.kalyos.it 
per richiedere informazioni, fare segnalazioni e contattare il Titolare e gestione delle segnalazioni - (Base giuridica 

del trattamento: Esecuzione del contratto); 

• consentire l’effettuazione da parte tua di acquisti on-line, relativamente ai prodotti specificati e secondo le 
modalità indicate nelle condizioni di vendita ed adempimento di tutti gli obblighi di legge e di contratto connessi a 
tali acquisti o ad acquisti in genere, anche di servizi, ivi inclusa la consegna a domicilio e/o il ritiro da parte tua 
presso il punto vendita convenuto - (Base giuridica del trattamento: Esecuzione del contratto); 

• invio - tramite posta elettronica, servizio postale, social network, sms, app, e comunque mediante i mezzi di 
comunicazione espressamente indicati - di newsletter, offerte, promozioni, sconti, agevolazioni, informazioni 
commerciali o promozionali, prodotti in omaggio, inviti a manifestazioni o eventi, segnalazione di speciali iniziative 
riguardanti prodotti contraddistinti da Marchi propri del Titolare e/o di terzi - (Base giuridica del trattamento: 

trattamento basato solo previa raccolta del Suo Consenso); 

• invio, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica da te fornito durante l’acquisto di un prodotto o di un servizio 
sul sito www.kalyos.it, di messaggi promozionali su beni o servizi analoghi a quelli da te acquistati, sempre che 
non ti opponga al trattamento con le modalità di seguito indicate, secondo quanto previsto dal Considerando 47 
del Regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 130, comma 4, del D. Lgs. 196/2003 (cd. soft spamming) e successive 
modifiche e integrazioni - (Base giuridica del trattamento: Interesse legittimo); 

• navigazione sul sito www.kalyos.it - (Base giuridica del trattamento: interesse legittimo). 

Si rammenta che utilizzando i servizi Google, la stessa potrebbe raccogliere ed elaborare informazioni sulla tua posizione. 
Google utilizza varie tecnologie per stabilire la posizione, inclusi indirizzo IP, GPS e altri sensori che potrebbero, ad 
esempio, fornire informazioni sui tuoi dispositivi, sui punti di accesso Wi-Fi e sui ripetitori di segnale nelle vicinanze. 
 
Sul sito possono essere presenti quei particolari “pulsanti” (c.d. social buttons) che raffigurano le icone di social network 
(esempio, Facebook, Linkedin, ecc.) e consentono agli utenti che stanno consultando il sito www.kalyos.it di interagire 
direttamente con le piattaforme social. I social buttons presenti nel sito rinviano agli account del Titolare sui social network 
raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti. 
 

c) Base giuridica del trattamento e legittimo interesse 

La base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi a ciascuna finalità sopra indicate, è specificato a fianco di 
ognuna di esse.  

Quando è indicato il consenso come base giuridica del trattamento, è inteso che i dati verranno trattati dal Titolare per tali 

finalità solo previa raccolta del tuo consenso in merito.  

Per quanto riguarda i legittimi interessi indicati, essi sono relativi al fatto che l’interessato ha già manifestato interesse per 
il settore merceologico in questione, acquistando determinati prodotti o servizi, ed il Titolare ha un interesse specifico e 
giustificato a continuare a inviargli comunicazioni in relazione a servizi o beni analoghi a quelli acquistati, nonché l’interesse 
del Titolare a far navigare l’utente. 

 

http://www.creativamente.eu/


d) Facoltà o obbligo del conferimento e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Per tutte le finalità il conferimento dei dati personali non ha natura obbligatoria, tuttavia è necessario per registrarsi e poter 
effettuare acquisti sul sito www.kalyos.it. Il mancato conferimento di dati comporterà per te l’impossibilità di concludere 
questi acquisti ma potrai recarsi di persona al più vicino esercizio commerciale con distribuzione dei prodotti di Kalýos Srl. 

 
e) Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali relativi al trattamento in questione, per le finalità di cui sopra, potranno essere comunicati o resi noti: 

• a coloro i quali all’interno dell’organizzazione del Titolare, incluse società del gruppo imprenditoriale ubicate 
nell’Unione Europea, ne abbiano necessità a causa della propria mansione o posizione gerarchica. Tali soggetti 
sono le persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità diretta del Titolare, il cui numero sarà contenuto al 
massimo, i quali, in relazione alla loro mansione, avranno accesso solo ai dati pertinenti con tale mansione e 
saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non 

consentiti dei dati stessi; 

• a quei soggetti ai quali le disposizioni di legge diano facoltà di accesso, ovvero ai quali il trasferimento dei dati si 

renda necessario per gli adempimenti previsti da leggi o regolamenti; 

• ai soggetti la cui attività è necessaria per l’esecuzione dei contratti di cui tu sei parte o per adempiere a richieste 
prima della conclusione del contratto (es: trasportatori, fornitori di beni e servizi e subfornitori sia nazionali che 
esteri dentro l’UE, Società ed istituti del settore bancario, creditizio e assicurativo, Società di factoring, 
Intermediari finanziari, Società che forniscono informazioni commerciali, Società di recapito della 
corrispondenza); 

• a soggetti terzi a cui il Titolare eventualmente esternalizza talune attività e che erogano servizi strumentali 
correlati ai trattamenti e alle finalità sopra descritte, quali ad esempio servizi amministrativi, contabili, fiscali, di 
revisione, di gestione del sistema informativo, di riscossione del credito, di archiviazione di massa, di call center. 
Tali soggetti terzi effettuano trattamenti per conto del Titolare e risultano autorizzati a trattarli in qualità di 
Responsabili del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. 

 

f) Periodo di conservazione 

Il Titolare conserverà i dati anagrafici di registrazione ed i dati contabili relativi agli acquisti per 10 anni dall’ultimo utilizzo. 
Per le finalità di marketing il dato di acquisto verrà conservato per 24 mesi. 

 

g) I tuoi diritti 

Il GDPR ti riconosce i seguenti diritti in relazione ai tuoi dati personali che potrai esercitare nei limiti e in conformità a 

quanto previsto dalla normativa: 

• Diritto di accesso ai tuoi dati personali (art. 15); 

• Diritto di rettifica (art. 16); 

• Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17); 

• Diritto di limitazione di trattamento (art. 18); 

• Diritto alla portabilità dei dati (art. 20); 

• Diritto di opposizione (art. 21);  

• Diritto di opporsi a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato (art. 22); 

L’opposizione al trattamento dei Dati per la finalità di cui al punto b) può essere sempre effettuata sul sito www.kalyos.it 
accedendo alla propria "Area Riservata" ovvero selezionando il link presente su ogni e-mail (Newsletter) inviata da Kalýos 
Srl, e comporterà l’impossibilità per il Titolare di inviarti comunicazioni al fine di promuovere la vendita diretta di prodotti o 
servizi analoghi a quelli da te acquistati precedentemente sul sito www.kalyos.it (cd. soft spamming). 

Potrai avvalerti del diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso rilasciato, senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; potrai ottenere ciò inviando una richiesta scritta indirizzata 
al Titolare del trattamento all’indirizzo postale o tramite e-mail, come indicato nel precedente punto a); 

Qualora tu possa ritenere che il trattamento dei tuoi dati sia contrario alla normativa in vigore, hai il diritto di proporre 
reclamo all’Autorità Garante della protezione dei dati (www.garanteprivacy.it). 


