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Introduzione alla Privacy policy

Tropizon S.r.l.s. (da ora in poi nominata solo come “Tropizon”) è 
consapevole del tuo interesse a come i tuoi dati personali sono utilizzati e 
riconosce l’importanza di proteggere la privacy.
La presente “Privacy Policy” ha lo scopo di spiegare come Tropizon  
raccolga e gestisca i tuoi dati personali.
Essa contiene informazioni su quali dati raccogliamo, su come li 
utilizziamo, sul perché ne abbiamo bisogno, su come il loro utilizzo possa 
portarti beneficio, sulle modalità di protezione dei dati sensibili, sia a 
livello informatico che fisico.
Contattaci scrivendo una email a privacy@tropizon.com se hai domande e 
commenti, o se vuoi farci una qualsiasi richiesta avente ad oggetto uno 
qualsiasi dei diritti relativi ai tuoi dati personali.

Principi generali

Tropizon vuole garantirti nella maniera più efficace possibile il tuo diritto 
alla privacy. Il nostro obiettivo è quello di proteggere tutti i dati personali 
che deteniamo al fine di gestire i tuoi dati personali responsabilmente e in 
maniera trasparente. Da questo concetto vengono quindi elencati i principi 
generali:
-non sei obbligato a fornire alcun dato personale che ti richiediamo. 
Tuttavia, se scegli di non farlo, potremmo non essere in grado di fornirti 
alcuni dei servizi o dei prodotti;
-raccogliamo e trattiamo i tuoi dati solo per le finalità indicate nella 
presente “Privacy Policy” o per le specifiche finalità già condivise con te 
e/o in merito alle quali hai espresso il consenso;
-abbiamo l’obiettivo di raccogliere, trattare ed usare il minor numero di 
dati personali possibile; 
-quando dobbiamo raccogliere i tuoi dati personali, ci assicuriamo che 
siano il più precisi ed aggiornati possibile; se i dati personali che 
raccogliamo non sono più necessari per alcuna finalità e non siamo tenuti a
conservarli per obbligo di legge, faremo tutto quanto possibile per 
cancellarli, distruggerli o anonimizzarli; 
-i tuoi dati personali non saranno condivisi, venduti, resi disponibili o 
comunicati a soggetti diversi rispetto a quelli indicati nella “Privacy 
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Policy”.

Trattamenti e tipologia dei dati raccolti

Le tipologie di dati personali che raccogliamo dipendono dalla finalità per 
cui sono raccolti e dal prodotto o dal servizio che ti stiamo fornendo.
In generale, possiamo raccogliere direttamente da te le seguenti tipologie 
di dati personali:
a) i dati personali di contatto, come ad esempio il tuo nome, indirizzo e ‐
mail, indirizzo fisico e numeri di telefono;
b) i dettagli del tuo “Account login”, come ad esempio il tuo user ID, l’e ‐
mail username e password. Questo è necessario per creare un account 
personale per l’utente sul nostro sito www.tropizon.com;
c) le comunicazioni con noi, inclusi i dettagli delle nostre conversazioni 
via chat sulla pagina Faceboook Tropizon e telefonicamente durante 
l'assistenza clienti;
d) le informazioni demografiche, quali la tua età e il genere, che possono 
comprendere le tue preferenze per alcuni prodotti da noi offerti ed i tuoi 
interessi relativamente ad essi;
e) la “Browser history”, come ad esempio le pagine a cui hai fatto accesso,
la data di accesso, la localizzazione del luogo da cui hai effettuato 
l’accesso e l’indirizzo IP;
f) i profili social media;
g) i dati personali ulteriori quando:

a) condividi contenuti sulle pagine di canali social, su siti web o 
applicazioni relative ai nostri prodotti o in risposta ai nostri materiali 
promozionali sui canali social;
b) leggiamo o raccogliamo i dati personali che ti riguardano 
attraverso le informazioni raccolte da altri siti web (per esempio, se 
pubblichiamo una pubblicità su di un sito di proprietà di terzi, 
quando clicchi su quella pubblicità, possiamo ricevere informazioni 
su di te e sugli altri visitatori del sito in modo tale da verificare 
l’efficacia ed il successo di quella pubblicità);

h) tramite i dati inseriti per il ricevimento delle newsletter;
g) presso il negozio fisico, quando vengono rilasciati dati per informative o
conferma di arrivo prodotti;
i) al momento della richiesta di fattura, per poter procedere alla 
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fatturazione;
j) tramite curriculum vitae inviati tramite uno dei nostri canali di contatto, 
inclusa la posta ordinaria;
k) i dati personali dei fornitori al momento di un contatto con cellulare o 
email private.

I soggetti incaricati

I soggetti incaricati al trattamento e alla consultazione dei dati sono:
-Il titolare dell'azienda
-L'amministratore delegato
-I responsabili e i professionisti esterni, quali commercialista, corrieri etc.
-Gli incaricati al trattamento, quali consiglieri aziendali, soci, 
amministrazione

Perchè raccogliamo i tuoi dati?

Raccogliamo i tuoi dati personali al fine di garantirti la migliore esperienza
di navigazione online, in negozio e telefonica e di fornirti un elevato 
standard di qualità dei servizi alla clientela.
In particolare, possiamo raccogliere, trattenere, utilizzare e comunicare i 
tuoi dati personali per le seguenti finalità:
a) per gestire i tuoi pagamenti se acquisti i nostri prodotti, per comunicarti 
lo stato del tuo ordine, rispondendo alle tue richieste, per valutare e gestire 
ogni tuo reclamo;
b) per raccogliere e rispondere alle tue richieste o per contattarti per 
rispondere alle tue domande e/o richieste;
c) per sviluppare e migliorare i nostri prodotti, i servizi, i metodi di 
comunicazione e le funzionalità dei nostri siti;
d) per comunicarti le informazioni e per gestire la tua registrazione e/o 
abbonamento alla nostra newsletter o ad altre comunicazioni;
e) per gestire le nostre attività giornaliere in merito alla gestione delle tue 
richieste, alla tua partecipazione ai nostri concorsi, operazioni a premio o 
attività promozionali;
f) per verificare l’identità dei soggetti che ci contattano via telefono, 
attraverso i dispositivi elettronici o in qualsiasi altro modo;
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g) per conoscere e valutare gli interessi, i bisogni e i cambiamenti di 
necessità dei consumatori, in modo da migliorare il nostro sito, i nostri 
attuali prodotti ed i servizi e/o sviluppare nuovi prodotti e/o servizi;
h) per fornire prodotti e comunicazioni personalizzate, nonché per 
suggerirti prodotti;
Potremmo anche avere bisogno dei tuoi dati personali per adempiere ad 
obblighi di legge o ad obblighi contrattuali. Quando raccogliamo ed 
utilizziamo i tuoi dati personali per le finalità sopra menzionate o per 
finalità ulteriori, ti chiederemo di darci il tuo consenso prima o al 
momento della raccolta. Qualora necessario, ti chiederemo il consenso al 
trattamento dei dati personali. Qualora tu abbia espresso il consenso alle 
attività di trattamento, avrai in ogni caso il diritto di revocare, in ogni 
momento, il consenso dato. 

La sicurezza per la protezione dei dati

Sappiamo che la sicurezza dei tuoi dati personali è importante. Per questo 
motivo facciamo del nostro meglio per proteggerli da ogni uso improprio, 
intromissione, perdita, accesso non autorizzato, modificazione o 
diffusione. Abbiamo sviluppato diverse misure di sicurezza che ci aiutano 
a proteggere i tuoi dati personali. Ad esempio, abbiamo implementato dei 
sistemi di controllo degli accessi, password alfanumeriche a 8 caratteri che
vengono aggiornate ogni 3 mesi, l’utilizzo di firewalls unitamente ad 
antivirus e di server protetti (per la nostra piattaforma ecommerce i dati 
sono sui server del servizio Shopify, locati negli USA), oltre che la 
crittografia dei dati personali.

Device e applicazioni che utilizzano i dati

I dati possono essere visualizzati indistintamente su qualsiasi terminale di 
proprietà della società Tropizon S.r.l.s., inclusi telefoni cellulari.
Ogni dispositivo che utilizza i dati è protetto da password alfanumerica a 8
caratteri, aggiornate ogni 3 mesi, per evitare intromissioni da parte di 
personale non autorizzato.
Il sito di ecommerce è basato su piattaforma Shopify, i quali server sono 
locati negli USA, in ogni caso l'accesso ai dati è criptato. Viene utilizzato 
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Google Analytics per verificare accessi e analizzare i dati commerciali sul 
sito www.tropizon.com

Backup dei dati

Il sistema di backup dei dati prevede l'utilizzo di due hard disk removibili 
e criptati con chiave di accesso a 64bit locati in posizioni differenti, onde 
evitare la contemporanea perdita di entrambe le periferiche. Il backup 
viene effettuato su base settimanale.

Analisi dei rischi: identificazione e tutela

La valutazione dei rischi di perdita dei dati prevede:
a) il rischio di intrusione fisico, per il quale i dati sono protetti da password
alfanumerica
b) il rischio di intrusione informatica, per il quale tutti gli aggiornamenti di
sistema vengono effettuati puntualmente, così come è abilitato il firewall 
su ogni terminale, e un antivirus efficace ed aggiornato.
c) il rischio di incendio e di allagamento, per i quali vengono tenuti 2 
dischi di backup crittografati a 64 bit posizionati in 2 luoghi differenti.

Vi invitiamo, per qualsivoglia dubbio o domanda a contattarci all'indirizzo 
privacy@tropizon.com
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