PRIVACY POLICY - Informativa per gli Utenti del sito aziendale
La Privacy Policy descrive le modalità di gestione in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori
che consultano il sito aziendale http://www.tassani.it.
L’informativa è resa ai sensi della normativa in materia dei dati personali (Reg. 2016/679 EU). Si invitano pertanto gli
Utenti a leggere scrupolosamente la Privacy Policy prima di effettuare qualsiasi tipo di trattamento di dati personali.
1. Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento è la Società Giovanni & Pietro Fratelli Tassani S.p.A con sede legale in Via al Santuario di N.S.
della Guardia, 44 16162 Genova Bolzaneto.
2. Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti finalità:
Statistiche di navigazione e Contattare l'Utente.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
3. Tipologie di Dati raccolti
I Dati Personali trattati da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
-

-

-

Dati di utilizzo:
o i sistemi informatici e software acquisiscono alcuni dati personali necessari per l’erogazione del servizio
nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. A titolo di esempio, non esaustivo, i dati scambiati
potrebbero essere Indirizzo IP, nomi di domini dei computer usati dagli utenti che si collegano al sito…
Tali dati sono utilizzati esclusivamente per il corretto funzionamento del sito e per fini di statistica.
Dati forniti dall’utente.
o Se gli utenti inviano propri dati personali per accedere a determinati servizi, gli stessi sono consapevoli
che il Titolare accederà a tali dati esclusivamente per soddisfare la richiesta del servizio. L'Utente si
assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo Sito e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.
Cookie.
o I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare
sul client informazioni da riutilizzare nel corso della medesima sessione o in seguito, anche a distanza
di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, sullo
specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio,
web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili
per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
o Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di
profilazione. I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e
per permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente
le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è indispensabile per
mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per memorizzare le
impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via.
o Per questo sito utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro
sito.
o Per disabilitare i cookie nei è possibile configurare opportunamente il proprio browser, come descritto
nei seguenti link per i principali servizi presenti sul mercato:
§ Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allowcookies
§ Safari™:http://www.apple.com/it/support/
§ Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
§ Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
§ Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html ecc.
o Il sito rimarrà comunque pienamente fruibile anche laddove abbiate deciso di disattivare la funzione di
monitoraggio. Per un opt-out permanente, il browser deve accettare cookies permanenti. Se il Vostro
browser non accetta i cookies permanenti, allora non è tecnicamente possibile registrare l’opt-out. Si

prega di utilizzare le funzionalità del proprio browser per disattivare il monitoraggio. Per eliminare i
cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario anche fare riferimento al
manuale d'uso del dispositivo.
Sono inoltre presenti social plugin (Facebook, Youtube, Linkedin, Instagram, Youtube). La presenza di questi plugin può
comportare la trasmissione di cookie verso da e verso siti di terze parti. Per una maggiore comodità e trasparenza,
riportiamo di seguito le informative privacy delle piattaforme sopra indicate.
-

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
Youtube: https://www.youtube.com/static?gl=IT&hl=it&template=terms,
https://policies.google.com/privacy?hl=it
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT

4. Modalità di trattamento
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.
5. Comunicazione dei dati
Ai dati possono avere accesso il Titolare e gli autorizzati designati dallo stesso (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) e soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione, piattaforme social).
6. Tempi di conservazione dei dati
I dati personali sono trattati per il tempo necessario all’erogazione del servizio e in seguito distrutti con mezzi di
distruzione sicura.
7. Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
In qualità di interessato, ha i diritti, ove applicabili con riferimento gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa
vigente al momento della richiesta di cui all’art. 15 Regolamento UE n. 2016/679 indicati di seguito:
1. ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
o le finalità del trattamento;
o le categorie di dati personali trattati;
o i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
o quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
o l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione
dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento;
o il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
o qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
o l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui
costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Le richieste vanno rivolte Società Giovanni & Pietro Fratelli Tassani S.p.A all’indirizzo info@tassani.it

