INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web di ALESSI SRL
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web accessibile per via telematica all’
indirizzo: http://www.fuochiartificiali.it
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, Social, pagine o servizi online raggiungibili tramite link
ipertestuali, plug-in o widget che permettono la condivisone di contenuti, o altro tipo di funzionalità non
riguardano la pagina di Fuochi Artificiali.
Per ognuna di loro, individuate come “Terze Parti”, dovrete far riferimento alle Policy rinvenibili alle
pagine a loro riferibili.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, individuazione e contatti utili
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o
identificabili.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Alessi srl, Via Roma, 36 – 63083 Appignano del Tronto (AP),
Tel. 0736/817080, e-mail: amministrazione@fuochiartificiali.it
CATEGORIA DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO, CONFERIMENTO:
Dati di navigazione: dati dell’utente acquisiti implicitamente ed in modo automatico, dai sistemi informatici
durante il loro funzionamento; questa categoria di dati riguarda gli indirizzi IP e nomi a dominio del dispositivo
dall'utente per collegarsi al sito, gli indirizzi URL (Uniform Resource Locator) della risorsa richiesta, il tempo
della richiesta, il metodo usato per inviare la richiesta al server, la dimensione del file ricevuto, il codice
numerico usato per indicare lo stato della risposta data dal server (eseguito o errore, ecc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e al dispositivo dell'utente.
Dati comunicati dall’utente: i dati personali che comunicate quando inviate delle richieste al Titolare come
indirizzo e-mail, numero di telefono ed altri anagrafico-identificativi attraverso ad esempio il form disponibile
nella pagina per le richieste. Nell’eventualità forniate altri dati di natura specifica (ad esempio C.V. e/o
richieste di offerta etc.), il Titolare vi fornirà idonee informazioni del caso.
Cookies:
Google Analitycs, per l’analisi. Lo scopo di questi “marcatori” è di di comprendere in che modo gli utenti
utilizzano il sito per poterne poi valutare e migliorare il funzionamento. Ad esempio, tali cookies consentono
di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate, quanti sono i visitatori del sito, quanto tempo è
trascorso sul sito dalla media degli utenti e con che modalità i visitatori arrivano sul sito. Sono di tipo
anonimizzato e data la funzionalità, vengono comunque assimilati a quelli di tipo tecnico.
Cookies Tecnici, di tipo tecnico di sessione, sono necessari alla buona funzionalità e fruizione dei servizi
offerti dal sito e raccolgono dati come la collocazione geografica del fornitore di servizi, il tipo di browser
utilizzato, l’indirizzo IP, le pagine visitate, ecc. Una delle funzioni è registrare la resa del banner informativo
che avvisa l’utente proprio in riferimento alla presenza dei Cookies.
La maggior parte dei browsers accetta automaticamente i cookie, ma è possibile rifiutarli o
selezionarne solo alcuni, agendo sulle impostazioni del browser utilizzato per navigare o anche
scaricando degli strumenti gratuiti che bloccano il loro funzionamento, vedi come:
http://www.youronlinechoices.com/it/

Disattivando alcuni di questi non è garantita la resa di tutti i servizi dato che diversi sono strumentali
e funzionali al questi.

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
-

I dati personali comunicati dall’utente, vengono trattati per dare risposta alle richieste degli utenti e risulta
lecito per “esecuzione di misure pre-contrattuali su richiesta dell’interessato” (Art. 6, par.1, lett. b del
RGPD);
- I dati raccolti dai cookies di analisi, applicati per valutare e migliorare i servizi e svilupparne di nuovi, per
proteggere il funzionamento tecnico del sistema informatico e per elaborare analisi statistiche e
rappresentazioni grafiche ma solo in forma aggregata ed anonima. La base giuridica è il “legittimo
interesse del Titolare” (Art. 6, paragrafo 1, lett. f del RGPD).
- I dati raccolti dai cookies tecnici di sessione, applicati per assicurare una navigazione corretta ed una
giusta fruizione del servizio offerto dalla pagina; utilizzato anche per memorizzare la resa delle
informazioni tramite banner perseguendo il “legittimo interesse del Titolare” (Art. 6, paragrafo 1, lett. f del
RGPD).
E’ sempre possibile opporsi, bloccare l’istallazione e cancellare i cookies come suggerito sopra.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I DATI PERSONALI COMUNICATI DALL’UTENTE VENGONO ELIMINATI ESAURITE LE RICHIESTE
AVANZATE DALL’UTENTE O TRATTENUTI SE NECESSARI ALLA GESTIONE DI NUOVI RAPPORTI.
I COOKIES VENGONO TRATTENUTI AL MASSIMO PER ANNI 2 PER GLI ANALITICI; I TECNICI A FINE
SESSIONE O AL MASSIMO ENTRO 7 GG. POTETE SEMPRE VERIFICARE I TEMPI DI PERSISTENZA
ESATTI DI OGNUNO TRAMITE IL BROWSER.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti
designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento come ad
esempio gli sviluppatori e/o gestori della pagina web. Qualora i dati siano raccolti e gestiti da Responsabili
fuori dall’UE o SEE saranno rispettate le disposizioni per il trattamento transfrontaliero dei dati.
I dati personali raccolti su invio dell’utente sono trattati dal personale autorizzato del Titolare, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità dei trattamenti.
Non è prevista in nessun caso la diffusione dei dati.
CONDIVISIONE DEI CONTENUTI TRAMITE SOCIAL NETWORK
Qualora Lei decida di condividere alcuni contenuti tramite uno o più social network (Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest, Linkedin) i Siti potrebbero accedere ad alcune informazioni del suo account se ha attivato
la condivisione di dati del Suo account con applicazioni di terze parti. Può disattivare la condivisione di dati
del Suo account con applicazioni di terze parti accedendo alle impostazioni del Suo account. Per maggiori
informazioni La invitiamo a consultare il sito internet del/dei social network ai quali è iscritto
e
(www.facebook.com, www.twitter.com., www.google.com, www.pinterest.com, www.linkedin.com)
prendere visione delle informazioni a loro carico.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

