INFORMATIVA ALL’INTERESSATO

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati (di seguito, i "Dati")
relativi a persone identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Negrini Ceramiche s.r.l. con sede in Villasanta (MB), Viale Monza, 1, tel.
039 2051780, e-mail info@negriniceramiche.it.
La presente policy riguarda i dati connessi alla navigazione ed all'utilizzo del sito da parte degli
utenti.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono 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 relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.
b) Dati forniti volontariamente dall’utente
L'utente può decidere di fornire volontariamente i propri dati personali per essere ricontattato dal
Titolare del trattamento. L’invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta
la successiva acquisizione dei dati personali inseriti nella missiva.
c) Cookies
Il Titolare del trattamento utilizza alcuni cookies. Il cookie è un piccolo file di testo creato da
alcuni siti web sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito,
con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web
(che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo;
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati cc.dd. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
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L’uso di cc.dd. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cc.dd. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Comunque, qualora l’utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio computer può
elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l’apposita funzione, sebbene
ciò possa provocare ricadute sulla perfetta fruizione dei contenuti web di taluni siti.
Per sapere come modificare le impostazioni dei principali browser, si rimanda alle seguenti
pagine:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari.
I cookie installati, anche di terze parti, sono i seguenti:
Google Analytics
ShareThis
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Dati è effettuato per le seguenti finalità (di seguito, le "Finalità Consentite"):
a) garantire la funzionalità del sito
Il trattamento per tali finalità è effettuato nel perseguimento del legittimo interesse del Titolare a
garantire la funzionalità del sito, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016.
b) verificare eventuali malfunzionamenti del sito e accertare eventuali responsabilità
Il trattamento per tali finalità è effettuato nel perseguimento del legittimo interesse, ai sensi
dell'art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento UE n. 679/2016, a verificare problemi occorsi al sito e
eventuali responsabilità per attacchi o reati informatici.
c) rispondere alle richieste degli utenti
Il trattamento per tali finalità è effettuato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE n.
679/2016, per dare un riscontro alle richieste, anche di natura precontrattuale, dell'interessato,
qualora abbia fornito appositamente i propri dati personali.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
In relazione ai cookies, si veda anche quanto sopra indicato.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
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Il Titolare del trattamento ha adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire un
trattamento lecito, corretto e sicuro e per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la
disponibilità e l’integrità dei dati personali raccolti e trattati.
POSSIBILI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I Dati saranno trattati esclusivamente per le Finalità Consentite da soggetti appositamente
autorizzati dal Titolare, in qualità di dipendenti o collaboratori (gli "Incaricati"). I Suoi Dati, inoltre,
potranno essere trattati per le Finalità Consentite da consulenti (legali, fiscali, informatici) o
provider di servizi incaricati per il corretto svolgimento delle prestazioni necessarie
(funzionamento del sito, invio delle comunicazioni e-mail, ecc.). L'elenco completo dei destinatari
dei Suoi Dati personali può essere richiesto al Titolare, ai recapiti indicati.
Salvo che per un obbligo legale, i Dati non verranno comunicati ad altri soggetti senza il Suo
consenso e verranno custoditi secondo i più corretti criteri di riservatezza e sicurezza. In ogni
caso, i Suoi dati non saranno divulgati né diffusi.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I Dati sub b) saranno conservati per il tempo strettamente necessario a fornire un riscontro
all'interessato e per i successivi ventiquattro mesi, salva instaurazione di rapporti contrattuali con
quest'ultimo.
I cookies di sessione sono cancellati al termine della sessione di navigazione. Si rammenta che,
come sopra descritto, è sempre possibile procedere al blocco e/o alla cancellazione dei cookie
anche tramite le impostazioni del proprio browser.
I dati di navigazione sono conservati per il tempo necessario ad assicurare la tutela del Titolare e
della piattaforma che ospita il sito, in ossequio alla finalità descritta precedentemente sub b).
I SUOI DIRITTI IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
La informiamo che, ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali (artt. 15-22
del Regolamento UE n. 679/2016), Le sono riconosciuti i seguenti diritti in relazione al
trattamento dei dati personali:
• accedere ai Suoi Dati, conoscerne la fonte e la destinazione e richiederne copia;
• rettificare eventuali Dati inesatti;
• opporsi agli eventuali trattamenti effettuati sulla base del legittimo interesse del Titolare o
di terzi, oltre che ad eventuali profilazioni;
• chiedere la limitazione del trattamento dei Dati;
• chiedere la cancellazione dei Dati;
• chiedere la portabilità dei Suoi Dati.
Nei casi in cui eserciti i diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potrà chiedere anche di
conoscere i destinatari dei Suoi Dati.
L'esercizio dei diritti a Lei riservati è gratuito, salvi i casi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016.
La richiesta potrà essere formulata per iscritto ai recapiti sopra indicati. L'adempimento delle Sue
richieste avverrà a seguito della valutazione dei presupposti previsti dalla normativa ed alle
condizioni da essa stabilite per ciascuno dei diritti in questione.
RECLAMO AL GARANTE
La informiamo che Lei ha sempre la possibilità di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei Suoi Dati.
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MODIFICHE E AGGIORNAMENTI
La presente informativa è valida dalla data sotto indicata.
L’interessato potrà visionare il testo dell’informativa costantemente aggiornata sul sito internet
www.negriniceramiche.it.
Ultimo aggiornamento del documento: 17 gennaio 2019.
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