PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"• (di seguito denominato
"Codice") è necessario che vengano fornite informazioni in merito all'utilizzo dei "dati personali".
Di seguito è riportata la Privacy Policy del sito www.scalabrinisrl.com (di seguito “il Sito”) . Essa contiene tutte le
informazioni da conoscere per utilizzare il Sito in piena coscienza dei dati che fornisci durante la navigazione.

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i dati personali raccolti dal Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono esclusivamente dati sull’utilizzo del
nostro servizio, tramite i cookie. Altri dati personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy
policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’utente, oppure raccolti in modo automatico durante l'uso di
questa applicazione.

TITOLARITÀ DEL TRATTAMENTO ED AMBITO DI
APPLICAZIONE
La presente Privacy policy si applica esclusivamente alla navigazione sul sito www.scalabrinisrl.com, raggiungibile
all'indirizzo internet http://www.scalabrinisrl.com e regolarmente registrato da SCALABRINI IVAN & DENIS S.R.L. con
sede legale in VIA DELMINO SPAGGIARI 12 - 42124 CELLA (RE) - P.IVA e C.F. 00321890352.
Titolare del trattamento dei Dati raccolti è Scalabrini Ivan & Denis s.r.l. (da ora in poi Titolare), le cui generalità sono
state in precedenza riportate.

FONTI DEI DATI PERSONALI
Gli applicativi dedicati al funzionamento di questo Sito potrebbero rilevare, nel corso del loro normale funzionamento,
alcuni tuoi dati (la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet), comunque non
associati a te direttamente.
Tra i dati raccolti possono essere compresi anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'indirizzo IP, i nomi di
dominio e il tipo di browser dei computer utilizzati per connettersi al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema operativo e l'ambiente informatico che utilizzi.
Questi dati non consentono, in ogni caso, di giungere alla tua identità e sono da considerarsi, quindi, anonimi.
Particolari fonti dei dati personali sono indicate nelle specifiche Privacy policy predisposte per particolari servizi offerti dal
Sito o software da esso utilizzati per il proprio corretto funzionamento e riportate a fondo pagina.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati che ti riguardano saranno trasformati in dati anonimi ed elaborati in forma aggregata solo a scopi statistici e per il
miglioramento del Sito medesimo.
L'IP potrebbe, in alcuni casi, essere utilizzato al fine esclusivo di bloccare tentativi di danneggiamento al Sito medesimo,
nonché attività costituenti reato ai sensi delle leggi vigenti.
Particolari finalità del trattamento sono esposte nelle specifiche Privacy policy predisposte per particolari servizi offerti
dal Sito o software da esso utilizzati per il proprio corretto funzionamento, riportate a fondo pagina.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Modalità particolari di trattamento sono esposte nelle specifiche Privacy policy predisposte per particolari servizi offerti
dal Sito o software da esso utilizzati per il proprio corretto funzionamento e riportate a fondo pagina.

DIRITTI DELL'INTERESSATO (ARTICOLO 7)
Infine è importante che tu sappia che il Codice riconosce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base
a quanto indicato all'art. 7 del Codice integralmente riprodotto di seguito.

ARTICOLO 7 DEL "CODICE"
1.

L'Interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1.

dell'origine dei dati personali;

2.

delle finalità e modalità del trattamento;

3.

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

4.

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art.
5, comma 2;

5.

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3.

L'interessato ha diritto di ottenere:
1.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

2.

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non à necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;

3.

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1.

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;

2.

al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

INTEGRAZIONI ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
In relazione a specifici servizi offerti al Sito e/o da esso a te offerti sono state predisposte specifiche Privacy policy che
costituiscono parte integrante della presente Privacy policy generica.
Di seguito i link alle Privacy policy dei servizi specifici:
(link all’informativa sulla privacy di Google Analytics)

