Enzo degli Angiuoni S.p.A.

INFORMATIVA SITO INTERNET

Via Europa 33/39
23846 Garbagnate Monastero - LC

PRIVACY POLICY – informativa privacy (art. 13 d.lgs 196/03 e art. 13 del regolamento 679/2016/UE)
Informativa sito internet http://www.edaspa.com/
INFORMATIVA DEL SITO INTERNET
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 Regolamento
Europeo in materia di privacy, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a
disposizione di Enzo degli Angiuoni S.p.A. saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente
normativa.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento ed alla
protezione dei suoi dati personali.
L’informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di lavoro istituito
dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito, al fine
della protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo. Accettando i
contenuti della presente Informativa acconsenti alla raccolta e all'uso delle Informazioni personali come di
seguito descritto.
Questa Informativa descrive ampiamente le pratiche che abbiamo adottato.
Informazioni personali che raccogliamo.al momento dell’iscrizione alla newsletter
In occasione dell’iscrizione nel sito web www.edaspa.com raccogliamo dei dati e delle informazioni
personali, necessarie per compilare il form di iscrizione. Queste informazioni personali includono le
seguenti informazioni di contatto: Nome; Cognome; categoria di prodotti di interesse.
Finalità di trattamento
La informiamo che i dati raccolti con la registrazione del suo nominativo o da noi reperiti tramite la
consultazione di pubblici registri, elenchi o documenti conoscibili da chiunque, saranno oggetto di
trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza che ispirano
l’attività della Enzo degli Angiuoni S.p.A.
I trattamenti effettuati dalla Enzo degli Angiuoni S.p.A. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I dati saranno utilizzati per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie, nonché per scopi gestionali e
statistici. I dati personali sono da noi trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima
riservatezza. Sono registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. I dati possono da
noi essere comunicati alla nostra rete commerciale, a consulenti in ambito amministrativo/commerciale, ai
trasportatori per la consegna di merce/materiale illustrativo e a società controllanti, controllate e
partecipate.
Ulteriori finalità
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. Tali informazioni 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...)
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
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Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellate immediatamente dopo l’elaborazione.
I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento dei suoi dati è Enzo degli Angiuoni S.p.A., con sede in via Europa 33/39 - 23846
Garbagnate Monastero (LC) nella persona del suo legale rappresentante.
Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione di cui è in possesso, in
qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.
I dati raccolti vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/ 2003
e GDPR 679/2016)
Luogo di Trattamento
I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede legale e presso la propria sede
amministrativa di Osnago (LC) Via della Tecnica, 19.
Rifiuto al conferimento dei dati
Lei può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve disabilitare i cookies
seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso. La disabilitazione dei cookies può peggiorare la
navigazione delle funzionalità del sito.
Destinatari dei dati
Nessun dato raccolto (eventuali dati di navigazione e cookies) viene comunicato o diffuso (salva la
comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria).
I dati sono trattati da personale appositamente incaricato per iscritto al trattamento dei dati (personale
amministrativo e addetti ai rapporti col pubblico anche esterni alla Società, addetti alla gestione dei sistemi
informativi anche esterni alla Società che possono anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e
sono in tal caso nominati tali, personale del settore marketing anche esterni alla Società, stagisti,
responsabili del trattamento e loro collaboratori, incaricati del settore specifico a cui è rivolta una richiesta,
addetti alla gestione del sito anche esterni alla Società) solo qualora il trattamento sia necessario allo
svolgimento delle loro mansioni compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni
stesse.
Possono anche essere trattati da responsabili del trattamento (anche società esterne alla Società che
svolgono attività di marketing, e gestione e conservazione server). Le società esterne possono trattare i dati
anche attraverso incaricati appositamente nominati per iscritto che possono svolgere le stesse attività e
trattare i dati per le stesse finalità, per le quali i responsabili sono stati nominati da Enzo degli Angiuoni
S.p.A.
I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione ai sensi di
legge o una necessità di comunicazione per far valere un giusto diritto della società presso gli organi
preposti.
Tempi di conservazione
I Dati sono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. In
tal senso i dati raccolti per l’adesione/iscrizione alla newsletter verranno conservati per tutto il tempo in cui
Lei deciderà di voler rimanere registrato alla stessa.
Lei può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione e/o la
limitazione dei Dati.
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In un’ottica di piena trasparenza è disponibile presso la sede di Enzo degli Angiuoni S.p.A. il documento
“Politica di conservazione dei dati”, parte integrante del Sistema di Gestione Data Protection dell’azienda
stessa e avete il diritto di richiederne copia contattando l’azienda al seguente indirizzo mail:
privacy@edaspa.com. Nel medesimo documento troverete anche le indicazioni circa i criteri utilizzati per
determinare tale periodo.
Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a soggetti non autorizzati residenti in paesi terzi o
a organizzazioni internazionali.
Revoca del Consenso
Con riferimento all’art.23 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, Lei può revocare il consenso in
qualsiasi momento.
Diritti degli interessati
Con riferimento all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”,
art. 17 “diritto alla cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla
portabilità”, art.21 “diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/2016, Lei
può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al seguente indirizzo: Enzo degli Angiuoni
S.p.A., 23846 Garbagnate Monastero (LC), Italy - Tel. +39 031 852895 - email privacy@edaspa.com.
Proposizione del reclamo
Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.
Processi decisionali automatizzati
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati.
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