
 Informativa Privacy  
  
  

 Lo scopo del presente documento è di informare le persone fisiche (di seguito “Interessato”) 
relativamente al trattamento dei loro dati personali (di seguito “Dati Personali” o “Dati”) raccolti dal 
Titolare, come successivamente identificato.  
Il Titolare del Trattamento potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la 
presente Informativa dandone informazione agli Interessati. 

1 Titolare del Trattamento dei Dati Personali 
 Il Titolare del Trattamento è kenko srl, con sede legale in Piazza, Codice Fiscale / Partita IVA 

09153980967, MI-2072217, indirizzo e-mail info@kenko-it.eu, indirizzo PEC 
kenko@legalmail.it, telefono 0256567621;  

2 Dati Personali raccolti 
 Il Titolare raccoglie le seguenti tipologie di Dati Personali:  

•  Dati relativi alle attività del cliente: quali ad esempio il tracciamento degli acquisti, 
monitoraggio abitudini del cliente, etc.  

•  Dati identificativi e di contatto: quali ad esempio, nome, cognome, data di nascita, codice 
fiscale, indirizzo, email e altri contatti, etc.  

•  Dati fiscali, reddituali e previdenziali: quali ad esempio partita iva, regime fiscale, 
posizione contributiva, etc.  

Il mancato conferimento da parte dell’Interessato dei Dati Personali, per i quali sussiste 
l’obbligo legale, contrattuale o qualora costituiscano requisito necessario per l’utilizzo del 
servizio o per la conclusione del contratto, comporterà l’impossibilità del Titolare di erogare 
in tutto o in parte i propri servizi. 

L’Interessato che comunichi al Titolare Dati Personali di terzi è direttamente ed esclusivamente 
responsabile della loro provenienza, raccolta, trattamento, comunicazione o diffusione. 

3 Finalità del Trattamento 
 I Dati Personali raccolti possono essere utilizzati per l’esecuzione di obblighi contrattuali e 

precontrattuali e per obblighi di legge.  
3a. Moduli di contatto, commenti, valutazioni 

I dati personali possono altresì essere raccolti per gestire i moduli di contatto del sito 
internet, cookies, statistiche ed incorporamenti di terze parti, nonché per gestire eventuali 
commenti e valutazioni di acquisti effettuati nell’ecommerce del sito kenko.  
Nello specifico, per le finalità sopra riportate i sistemi di analisi del sito internet raccolgono i 
dati mostrati nel modulo dei contatti, dei commenti e delle valutazioni oltre all'indirizzo IP 
del visitatore e la stringa dello user agent del browser per facilitare il rilevamento dello 
spam. 

4 Modalità di Trattamento 
Il Trattamento dei Dati Personali viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o 

telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate. 



In alcuni casi potrebbero avere accesso ai Dati Personali anche soggetti coinvolti 
nell’organizzazione del Titolare (quali per esempio, addetti alla gestione del personale, 
addetti all’area commerciale, amministratori di sistema, etc.) o soggetti esterni (come 
società informatiche, fornitori di servizi, corrieri postali, hosting provider, etc.). Detti soggetti 
all’occorrenza potranno essere nominati Responsabili del Trattamento da parte del Titolare, 
accedere ai Dati Personali degli Interessati ogni qualvolta si renda necessario e saranno 
contrattualmente obbligati a mantenere riservati i Dati Personali. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili può essere richiesto via email all’indirizzo 
amministrazione@kenko-it.eu. 

5 Luogo 
I Dati Personali sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le 

parti coinvolte nel Trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, l’Interessato può 
contattare il Titolare al seguente indirizzo email amministrazione@kenko-it.eu e all'indirizzo 
postale Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano. 

6 Processi decisionali automatizzati 
Tutti i Dati raccolti non saranno oggetto di alcun processo decisionale automatizzato, compresa 

la profilazione, che possa produrre effetti giuridici per la persona o che possa incidere su di 
essa in modo significativo. 

7 Misure di sicurezza 
Il Trattamento viene effettuato secondo modalità e con strumenti idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza dei Dati Personali, avendo il Titolare adottato misure tecniche e 
organizzative adeguate che garantiscono, e consentono di dimostrare, che il Trattamento è 
effettuato in conformità alla normativa di riferimento. 

8 Periodo di conservazione dei Dati Personali 
Il Titolare tratterà i Dati Personali per il tempo necessario ad adempiere le finalità collegate con 

l’esecuzione del contratto tra il Titolare e l’Interessato e non oltre la durata di anni 3 dalla 
cessazione del rapporto con l’Interessato e comunque sino al compimento del termine 
prescrizionale previsto dalle norme in vigore. 

Quando il Trattamento dei Dati Personali è necessario per il perseguimento di un interesse 
legittimo del Titolare, i Dati Personali saranno conservati sino alla soddisfazione di tale 
interesse. 

Qualora il Trattamento dei Dati Personali sia basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare 
può conservare i Dati Personali sino alla revoca da parte dello stesso. 

I Dati Personali possono essere conservati per un periodo più lungo se necessario per 
adempiere un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Tutti i Dati Personali saranno cancellati alla scadenza del periodo di conservazione. Allo spirare 
di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei 
Dati Personali non potranno più essere esercitati. 

9 Diritti dell’Interessato 
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati Personali trattati dal 

Titolare. In particolare, l’Interessato ha il diritto di: 

• revocare il consenso in ogni momento; 

• opporsi al Trattamento dei propri Dati Personali; 



• accedere ai propri Dati Personali; 

• verificare e chiedere la rettifica; 

• ottenere la limitazione del Trattamento; 

• ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali; 

• ricevere i propri Dati Personali o farli trasferire ad altro titolare; 

• proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei Dati Personali e/o agire in sede 
giudiziale. 

Per esercitare i propri diritti, gli Interessati possono indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono effettuate a titolo 
gratuito ed evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro 30 giorni. 

Ultimo aggiornamento: 19/02/2020 


