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Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)
Sito WEB: www.valtortagru.com
Quali tipi di dati raccogliamo?
Quando usi i nostri servizi, accetti che la nostra azienda raccolga alcuni tuoi dati
.
Trattiamo due tipi di dati:
-

f
’
dati che raccogliamo automaticamente Dati forniti dall'utente

Quando richiedi informazioni ti chiediamo di fornirci alcuni dati che servono per poter usufruire del nostro
servizio. Questi sono, ad esempio, i dati che ti chiediamo:
nome,
cognome,
indirizzo email,
numero di telefono
f
f

. Qualora ci

’
ogni dato personale acquisito.
Dati che raccogliamo automaticamente:
Raccogliamo i seguenti dati mediante i servizi che utilizzi: dati tecnici: ad esempio indirizzo IP, tipo di
browser, informazioni sul tuo computer, dati relativi alla posizione attuale (approssimativa) dello strumento
che stai utilizzando; dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, ti
“C k ”
Come utilizziamo i dati raccolti?
Utilizziamo i dati raccolti per rispondere alle tue
1.1 Per rispondere alle tue richieste

f

.

U

’
:
comunicazioni connesse alla richiesta inviataci
Tali trattamenti sono necessari per erogare correttamente i servizi di nei confronti degli utenti che vi
aderiscono.
“
” (misure
precontrattuali adottate su tua specifica richiesta).
-

1.2 Per informarti riguardo le nostre attività commerciali
Utilizziamo i dati raccolti, qualora tu ci abbia fornito espressamente il consenso, per informarti riguardo ad
promozionali che potrebbero interessarti.
In particolare li utilizziamo per:
- comunicarti
promozionali, commerciali e pubblicitarie su eventi, iniziative o partnership della
nostra azienda, tramite posta elettronica, invio SMS o notifiche push;
- f
i di comunicazione promozionale, come ad
esempio il rilevamento del numero delle ek ff
k
’
della comunicazione, la tipologia del dispositivo utilizzato per leggere la comunicazione ed il relativo
sist
’
egli iscritti alla newsletter.
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facoltativo per le f
’

f

f
’

f

i trattamenti necessari a rispondere alle
’
nze

f

3. Chi sono i soggetti del trattamento?
3.1. Titolare del trattamento
VALTORTA SRL in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede
legale sita in VIA F.LLI CERVI, 31 – 20846 MACHERIO (MB)
Per ogni richiesta relativa ai tuoi dati personali confronta il successivo punto 3.2.
3.2. Informazioni di contatto
Ti ricordiamo che puoi in qualsiasi momento contattare il Titolare del Trattamento ed inviare qualsiasi
y
’
privacy@valtortagru.com
3.3. Soggetti a cui possono essere comunicati dati personali
’
-

’

:
f
f

k
pagamento e fatturazione.
-

’operativi –
–
f
f
che erogano servizi di archiviazione, amministrativi, di
.

f
f
’U
E
sere trattati da alcuni
dei nostri fornitori di servizi. In questo caso, ci assicuriamo che questo trasferimento avvenga nel rispetto
della legislazione vigente e che sia garantito un livello adeguato di protezione dei dati personali basandoci
su una decisione di adeguatezza, su clausole standard definite dalla Commissione Europea o su Binding
Corporate Rules. In nessun caso cediamo o vendiamo dati personali a soggetti terzi.
4. Come puoi avere informazioni sui dati, modificarli, cancellarli o averne una copia?
Qualsiasi persona fisica che utilizzi il nostro servizio
:
f
’
degli stessi, le f
e le
di trattamento e, qualora presenti,
f
’
5
GDPR
’
f
’
dei dati nel caso ricorra una delle condizioni previste ’
GDPR
f

-

’
’
f

/o
successivamente trattati
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati,
pertinenti allo scopo
della raccolta ed al trattamento dei dati personali previsti ai fini di informazione commerciale o di
invio di materiale pubbli
momento senza pregiudicare le
revoca

del trattamento basata sul consenso prestato prima della
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-

ricevere i propri dati personali, forniti consapevolmente ed attivamente o attraverso la fruizione del
servizio, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e di
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
’
G
Ti ricordiamo che per qualsiasi domanda o richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua
y
’
privacy@valtortagru.com
5. Come e per quanto tempo i tuoi dati saranno conservati?
La conservazione dei dati personali
in forma cartacea e/o elettronica/informatica e per il tempo
strettamente necessario al soddisfacimento delle f
di cui al punto 1, nel rispetto della tua privacy e
delle normative vigenti.
Per f
di marketing diretto conserviamo i tuoi dati per un periodo massimo pari a quello previsto dalla
normativa applicabile (24 mesi).
N
’
f
f
, per un periodo non superiore ai 12 mesi
dalla data della richiesta e successivamente saranno cancellati in maniera sicura o anonimizzati in maniera
irreversibile.
Ti rammentiamo infine che per le medesime f
, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni, saranno conservati per un periodo non superiore ai 6 anni dalla data di
’
24
7/20 7
D
UE 20 7/54
materia di antiterrorismo.
6. Come assicuriamo la protezione dei tuoi dati?
I dati sono raccolti dai soggetti indicati al punto 3, secondo le indicazioni della normativa di riferimento, con
particolare riguardo alle misure di sicurezza previste dal GDPR (art. 32) per il loro trattamento mediante
strumenti informatici, manuali ed automatizzati e co
f
punto 1 e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
?
La presente informativa potrebbe essere sog
f
f
’
’
’
pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie pagine o tramite mezzi alternativi o similari.

’

8. Cookies
8.1 Cosa sono i cookies?
“
k ” U
'
’
k
f
con questa
P
y P
y
k
f
’
k
’
E
macro-categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione. I cookie tecnici sono necessari per il
corretto funzionamento di u
w
’
’
potrebbe non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. I
k
f
f
’
al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. I cookie possono inoltre essere
classificati come:
k “
”
w er di
navigazione;
k “
”
’
w
Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito agevolando le
’ tente;
k “
”
w
’
navigando;
k “
”
w
’
sta navigando.
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8.2 Cookies utilizzati sul sito
Nella seguente tabella viene illustrato un dettaglio dei cookie presenti sul Sito
COOKIES

TIPOLOGIA

FN

PHPSESSID

Cookie di Prima Parte

Tecnica

Sessione

_gat

Cookie di Terze Parti

Statistiche

1 minuto

_gid

Cookie di Terze Parti

Statistiche

1 giorno

k
k

(

’

’

SCADENZA

ff

w
’

’

ff

di trattamento dei dati personali
’
per tali
’
verificare la privacy policy dei siti terzi cui accede tramite il Sito e ad informarsi circa le condizioni applicabili
al trattamento dei propri dati personali. La presente Privacy Policy si applica solo a questo sito.
8.3 Come disabilitare i cookies nei browser
Google Chrome
Se consenti i cookie per impostazione predefinita, puoi comunque bloccarli per un determinato sito.
1. Apri Chrome sul computer.
2. In alto a destra fai clic su Altro Impostazioni.
3. Fai clic su Avanzate in fondo.
4. Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Impostazioni contenuti.
5. Fai clic su Cookie.
6. Accanto a "Blocca", "Cancella all'uscita" o "Consenti", fai clic su Aggiungi.
7. Inserisci l'indirizzo web.
8. Per creare u '
.google.com e calendar.google.com.
9. Puoi anche inserire un indirizzo IP o un indirizzo web che non inizi con http://. Fai clic su Aggiungi.
Mozilla Firefox
Per impostare Firefox in modo tale che possa bloccare i cookie di un sito web specifico:
k .
2. Fare clic con il tasto destro posizionando il cursore del mouse all'interno della pagina e selezionare la
voce Informazioni sulla pagina.
3. Nella finestra Informazioni sulla pagina, selezionare il pannello Permessi.
4. Alla riga Impostare cookie, rimuovere il contrassegno da Utilizza predefiniti.
5. Selezionare l'opzione Blocca.
6. Chiudere la finestra Informazioni sulla pagina.
7 R
k
w
F f
8. Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare .
9. Selezionare il pannello Privacy e sicurezza e spostarsi alla sezione Cronologia.
10. Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
F
k
f
C k .
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2 N
C
:
k
riporta i cookie relativi alla ricerca effettuata.
13. Nell'elenco, selezionare i cookie da rimuovere e fare clic sul pulsante Rimuovi selezionati.
14. Fare clic sul pulsante Chiudi per chiudere la finestra Cookie.
15. Chiudere la pagina about:preferences. Le eventuali modifiche apportate verranno salvate
automaticamente.
Internet Explorer
1. Aprire Internet Explorer e cliccare l'icona in alto a de
f
(
w
P
E
w
)
2. Cliccare su Opzioni Internet per aprire la finestra che consente di variare le impostazioni del browser.
3. Spostarsi sulla scheda Privacy
4 C
f
l'indirizzo del sito da bloccare nell'apposita casella di testo.
5 D
e e tutti i cookie
inviati dal dominio bloccato non saranno memorizzati;
6. cliccare su OK per chiudere le finestre delle impostazioni di Internet Explorer.
8.4 Come viene prestato il consenso (opt’
k ?
’
k
f
’
:
’ f
.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto vengono installati automaticamente a seguito
’
8.5 Come revocare (opt’
k ?
I cookie possono essere completamente disattivati dal brow
’
f
maggior parte dei programmi di navigazione.
k
f
del sito potrebbero non essere
utilizzabili.

