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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA considera la privacy come un valore fondamentale e si  
adopera per trattare i dati  con correttezza, liceità, e trasparenza, tutelando sempre la  riservatezza ed i  diritti in conformità al Regolamento 
UE 2016/679, al Dlgs 196/2003 e alle altre disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati personali.  
Informa di seguito sul trattamento dei  dati personali dell'interessato . 
 

LA NATURA DEI DATI TRATTATI  
 
JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  raccoglie i dati anagrafici dei clienti utili a concludere il 
contratto di compravendita e provvedere alla consegna del bene Nello specifico raccoglie  nome e cognome, dati anagrafici e indirizzi di 
residenza e di consegna. Vengono raccolti i dati utili a processare i pagamenti   
Non vengono trattati dati  particolari (ex sensibili) 

BASE GIURIDICA 
 
Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 

• Contratto; 

• Consenso; 
Il titolare  tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in 
relazione alle modalità e finalità di seguito descritte. 
 

CATEGORIE DI DESTINATARI 
 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 
essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Agenzia delle Entrate; 

• Banche e istituti di credito; 

• Consulenti fiscali; 

• Fornitori di servizi informatici; 

• Gestori Cloud; 

• Gestori posta elettronica; 

• Persone autorizzate; 

• Responsabili esterni; 

• Responsabili interni; 

• Social Media; 

• Società che effettuano il servizio di logistica di magazzino e trasporto; 
 
 

Nella gestione dei  dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi categorie di persone autorizzate e/o responsabili interni ed 
esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati: 
 

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI 
 
Prima della fornitura dei dati sul sito www.cbd204.it l’interessato è informato sensi dell’art. 13 del GDPR 
 
 
I dati sono forniti  direttamente dall’interessato in relazione ai Servizi offerti mediante il sito  www.cbd204.it per :  
 

ricerca prodotto  

ordini 

dati sezione mio account/area riservata   

configurazione impostazioni,  

autorizzazioni accesso dati  

comunicazioni telefoniche , via mail  

 

  

http://www.cbd204.it/
http://www.cbd204.it/
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Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire un elevato livello di sicurezza e di riservatezza, 

e può essere effettuato sia tramite il nostro sito web che attraverso altri strumenti elettronici, e talvolta anche telefonicamente o con 
l'ausilio di supporti cartacei. 
I dati raccolti durante la navigazione del Sito saranno trattati da incaricati e autorizzati  interni o esterni , in qualità di incaricati e 
responsabili del trattamento, che svolgono per conto del Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa del Sito. 
Nel trattamento dei dati personali che possono, direttamente o indirettamente, identificare la persona, JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A 
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  rispetta il principio di stretta necessità.  
 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 
 
I dati trattati da  JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA sono finalizzati alla  

-  Gestione degli ordini ,  
-  Vendita per corrispondenza o per telefono 
-  Fornitura di prodotti mediante spedizione  
-  Processare i pagamenti elettronici  
-  Comunicazioni vocali su ordini, forniture ,assistenza  
-  Adempiere ad obblighi  contabili e fiscali  
-  Informazioni commerciali: Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo 

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso*: 
 
• Informazioni commerciali: Invio di comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo: il consenso è revocabile  
in qualsiasi momento da parte dell’interessato  
 

COMUNICAZIONI A TERZI  

Terzi fornitori di servizi:  

JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  utilizza  soggetti terzi ( persone fisiche o persone 
giuridiche ) per l’affidamento di servizi connessi (evasione  ordini di prodotti ,  consegnare , invio di posta  cartacea o elettronica ,  
processare pagamenti, trasmettere contenuti,  fornire servizi di assistenza clienti, elaborazioni contabili e fiscali . hosting provider, 
società informatiche, agenzie di comunicazione Questi terzi fornitori di servizi hanno accesso solo ai dati dell’interessato  che sono 
necessari per lo svolgimento delle loro attività, ma non potranno trattare i dati di cui vengono a conoscenza per scopi ulteriori. Inoltre, 
tali terzi sono tenuti a trattare i dati personali di cui vengono a conoscenza in conformità a questa Informativa sulla privacy e alle 

normative applicabili in materia di protezione dei dati personali.  

SICUREZZA DATI  
 
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel rispetto del principio di necessità e proporzionalità, con misure di sicurezza 
fisiche , elettroniche ed organizzative evitando di trattare dati personali qualora le operazioni possano essere realizzate mediante l'uso di 
dati anonimi o mediante altre modalità. Sono adottate  specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati personali, usi illeciti 
o non corretti ed accessi non autorizzati . L’utente interessato deve adoperarsi in modo da tutelare  la sicurezza dei suoi dati , mediante 
la dotazione di strumenti  antivirus costantemente aggiornati e che il provider che  fornisce la connessione ad Internet garantisca la 
trasmissione sicura dei dati in attraverso firewalls, filtri antispamming e analoghi presidi. 
 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 
 

Il periodo di conservazione dei dati è: 

• E-Commerce: I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale in essere 

• Attività di Marketing: I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale in essere e fino ad revoca del 
consenso  

• Servizi di supporto all'e-commerce : I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale in essere 

• Attività Amministrativa e commerciale: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto 
commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le modalità e 
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:  
 

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del 
Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti 
(diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un 
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016). 
 

CONSERVAZIONE DATI  
 
 
I dati saranno conservati  per consentirne l’ utilizzo  in modo continuativo e per  tutto il tempo necessario per perseguire le finalità descritte 
nella presente Informativa sulla privacy, come richiesto dalla legge ad esempio a fini fiscali e contabili o come altrimenti a te comunicato. 
Ad esempio, conservazione cronologia delle transazioni , indirizzi spedizioni , modalità pagamento  
 

POLICY CBD204.IT 

Accesso agli account su servizi terzi 

Questo tipo di servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi account su servizi terzi ed eseguire azioni con essi. 

Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l'espressa autorizzazione dell'Utente. 

Gestione contatti e invio di messaggi 

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per 
comunicare con l’Utente. Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei 
messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei 

messaggi. 

Mailchimp (The Rocket Science Group LLC) 

Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The Rocket Science Group LLC. Dati Personali trattati: 

cognome; email; nome. Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.  

Gestione dei pagamenti 

E’ previsto il  pagamenti con carta di credito, bonifico bancario o altri mezzi tramite fornitori esterni di servizi di pagamento. In generale, 
e salvo diversa indicazione, gli Utenti sono pregati di fornire i dettagli di pagamento e le informazioni personali direttamente a tali 
fornitori di servizi di pagamento. CBD204.IT non è coinvolto nella raccolta e nell'elaborazione di tali informazioni: riceverà invece solo 
una notifica da parte del fornitore di servizi di pagamento in questione circa l'avvenuto pagamento. 

  

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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MyBank UniCredit (UniCredit S.p.A) 

MyBank è un servizio di pagamento fornito da UniCredit S.p.A. Dati Personali trattati: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato 
dalla privacy policy del servizio reperibile dal sito sezione Policy  

Accesso all'account Google Drive (Google Ireland Limited) 

Questo servizio permette di connettersi con l'account dell'Utente su Google Drive, fornito da Google Ireland Limitede , la privacy policy 

del servizio. La privacy policy del servizio reperibile dal sito sezione Policy  

Remarketing e behavioral targeting 

Questo tipo di servizi consente di comunicare, ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione 
da parte dell'interessato . Questa attività è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Cookies e altri Identificatori per 
raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di behaviooral targeting.  
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email. In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai 
servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out visitando la pagina di opt-out della Network Advertising 
Initiative.L’interessato può  scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le corrispondenti opzioni di 
configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria 

generica. 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 

Facebook Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Facebook, Inc. che collega l'attività dell’ 

Applicazione con il network di advertising Facebook. La privacy policy del servizio reperibile dal sito sezione Policy 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine 
dell’ applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite dall’applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy 
dell’Utente relative ad ogni social network. 
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato, anche quando gli Utenti 

non lo utilizzano. Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questa Applicazione non 

vengano ricollegati al profilo dell'Utente. 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, 

Inc.La privacy policy del servizio reperibile dal sito sezione Policy 

Statistica 

I servizi permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 
dell’Utente. 

Google Analytics (Google Ireland Limited) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo 
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Il 
monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i dati 
provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questa Applicazione. Il pixel di Facebook monitora le 
conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di Facebook, Instagram e Audience Network. La privacy policy del servizio 
reperibile dal sito sezione Policy. 

  

http://optout.networkadvertising.org/
http://optout.networkadvertising.org/
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Salvataggio e gestione di backup 

Il servizi permette il salvataggio e la gestione dei backup tramite l’applicazione del sito  su server esterni gestiti dal fornitore del servizio 
stesso. Questi backup possono comprendere sia il codice sorgente ed i contenuti della stessa che i dati forniti a questa Applicazione da 
parte dell'Utente. 

Backup su Google Drive (Google Ireland Limited) 

Google Drive è un servizio di salvataggio e gestione di backup fornito da Google Ireland Limited. La privacy policy del servizio reperibile 
dal sito sezione Policy 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine dell’applicazione e di 
interagire con essi. Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine dove il servizio è 
installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano. 

Google Fonts (Google Ireland Limited) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland Limited che permette a questa Applicazione di 
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. La privacy policy del servizio reperibile dal sito sezione Policy 

 
 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è : 
 
 

 JUSTFOURTWENTY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA  
Sede legale Via  Via Giuseppe Mazzini 48 Cap24128 –  
Codice fiscale e partita iva 04433150168 
Email: info@cbd204.it  

  PEC: jftsrls@pec.it 
  Telefono: 0240701556 

 

 
 
 
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, 
all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a 
consultare periodicamente questa pagina www.cbd204.it. 
 

**************** 
 

Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con 
particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
*In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del consenso: 
 
 

• attività di profilazione:  

 

 
 

accetta  
 

non accetta 
 

 

 
 
 
 
 
 

Data 
 
__________________ 

                         Firma 
 

                                __________________ 
 

 


