
PRIVACY POLICY

Chi siamo
Il progetto Pet Net è nato con l’intento di creare un network solidale tra proprietari di animali,
persone svantaggiate o fragili e professionisti di animal-care con l’obiettivo di favorire
occasioni di confronto, mutuo aiuto, inclusione sociale e lavorativa, iniziative per la comunità e
attività di sensibilizzazione e formazione. Ideatrici del Progetto sono Manuela Mirka Romagnoni,
professionista di Animal care -educatrice cinofila e assistente veterinaria- e Francesca
Romagnoni, professionista in interventi assistiti con animali.

Dati del titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Manuela Mirka e Francesca Romagnoni sono titolari del sito Pet Net www.pet-net.it.
I dati di contatto sono: info@pet-net.it 

Quali dati raccogliamo? 
I dati raccolti sono diversi in base all’interesse dei membri della Community.

Le attività di Pet Net sono dedicate:
-Ai proprietari di animali domestici;
-A persone svantaggiate e fragili;
-Ad altri enti del terzo settore;
-A commercianti e aziende;
-A servizi territoriali residenziali e semi-residenziali, scuole di ogni ordine e grado;
-Ai cittadini del quartiere;
-Alle istituzioni.

La Community entrerà in contatto con noi attraverso i social media, il sito www.pet-net.it, il
passaparola e mediante la diffusione di informazioni e materiali attraverso la rete territoriale.
I membri della Community, inoltre, possono scegliere di prestare consenso a Pet Net per
ricevere materiale informativo, a scopo di marketing o di profilazione ed in base a questo
verrà richiesto loro di esprimere (aree di interesse).
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I principi di riferimento Privacy
Pet Net raccoglie i dati nel rispetto dei seguenti principi, in conformità a quanto previsto dal
G.D.P.R. 679/2016:

- LICEITA’ nel rispetto sia del riferimento di legge, sia delle esigenze e degli interessi reciproci di
Interessato e di Titolare del trattamento. Il trattamento è lecito in base al consenso fornito
dalle parti
- TRASPARENZA, cioè chiarezza: deve essere utilizzato un linguaggio semplice e facilmente
fruibile da parte di tutti gli interessati
- MINIMIZZAZIONE che è il principio in base al quale devono essere raccolti soltanto dati
corrispondenti alle finalità
- ESATTEZZA, il dato deve poter essere modificato in breve tempo qualora cambiasse, per cui
l’interessato è tenuto a darne immediata comunicazione al Titolare per cambiare il dato
- LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE, i dati non possono essere conservati in eterno, ma
vengono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità. Il limite massimo di
conservazione è comunque di 10 anni, termine che coincide col tempo di prescrizione
dell’eventuale azione di responsabilità contrattuale
- SICUREZZA affinché il dato sia messo in protezione da possibili violazioni (sia informatiche,
sia fisiche)

Finalità del trattamento e criteri di conservazione dei dati
-Invio materiale informativo
-Profilazione
-Marketing

Base giuridica
I dati sono acquisiti e trattati per effetto di disposizioni legislative interne o europee ovvero per
effetto di acquisizione del consenso.

Diritti degli interessati
Pet Net garantisce agli interessati l'esercizio dei seguenti diritti:
- revoca del consenso (art. 7);                            
- accesso ai dati (art. 15);
- rettifica (art. 16);                                             
- cancellazione (art. 17) dei dati;                 
- limitazione del trattamento (art. 18);         
- portabilità dei dati (art. 20);
- opposizione al trattamento (art. 21).



Manuela Romagnoni 
Legale Rappresentante

Cookies
Quando l’interessato utilizza il sito di PET NET, i cookies vengono conservati sul computer
dell’interessato stesso. I cookies sono costituiti da piccoli file di testo che vengono salvati sul
computer e forniscono determinate informazioni. Sono utilizzati al fine di far funzionare o di far
funzionare in modo più efficiente i siti Web per migliorare l’esperienza dell’utente, nonché per
fornire determinate informazioni ai proprietari del sito. 
Sul Sito non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati i cosiddetti cookies persistenti, ovvero i sistemi per il
tracciamento degli utenti.
L'uso dei cosiddetti cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di tali identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.


