INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali
recante disposizioni per tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
Con l’entrata in vigore del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali, la scrivente società RESTAURA SRL
con sede in Via Vittorio Emanuele II 1 “titolare” del trattamento è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l’utilizzo dei dati personali.
Ø

Fonte dei dati e finalità del trattamento

I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente dai singoli clienti e/o collaboratori o tramite agenti e
rappresentanti in occasione di offerte e/o durante un rapporto o una proposta di fornitura. I dati possono anche essere
raccolti presso terzi, come, a mero titolo esemplificativo, dati acquisiti da società esterne ai fini di informazioni
commerciali o ricerche di mercato o da altri nostri clienti o fornitori. I dati personali sono trattati nell’ambito della
normale attività della nostra società per finalità connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali; per
finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; per finalità funzionali alla
nostra attività per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali,
statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato.
Ø

Modalità di trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà esser
effettuato oltre che con strumenti manuali anche attraverso strumenti automatizzati (sia informatici che telematici) atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
La informiamo inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nel Codice
in Materia di Protezione dei Dati Personali, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
• trattati in modo lecito e secondo correttezza; ·
• raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; ·
• esatti e, se necessario, aggiornati; ·
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

Ø

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere
comunicati ai seguenti soggetti che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività, funzioni
che devono pertanto ritenersi fondamentali ai fini dell’operatività della società:
•
•
•
•
•
•

all’Amministrazione finanziaria, agli enti previdenziali ed assistenziali se necessario, all’Autorità di Pubblica
Sicurezza;
ai trasportatori o altri enti per servizi accessori alla fornitura;
a società o enti professionali per controllo delle frodi e recupero crediti;
a banche e istituti di credito nell’ambito della gestione finanziaria dell’impresa;
a compagnie di assicurazione;
a soggetti incaricati alla revisione di bilancio e a consulenti amministrativi, fiscali e contrattuali.

I dati personali da Lei forniti potranno inoltre essere comunicati ad altre società del nostro gruppo per il
coordinamento di attività gestionali, anche all’estero, sia nell’ambito della CEE che Extra CEE.
I Vostri dati non saranno comunque oggetto di diffusione.
Ø

Diritti dell’interessato - Art. 7

Informiamo infine, che l'art. 7 del Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali conferisce ai cittadini l'esercizio
di specifici diritti. In particolare: l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell’esistenza o no
di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può,
altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.
Ø

Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere

Le facciamo presente inoltre che "l’eventuale rifiuto di rispondere", al momento della raccolta delle informazioni, può
comportare l’oggettiva impossibilità per questa società di osservare obblighi di legge e/o di contratto connessi allo
svolgimento del rapporto.
Ø

Responsabile

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Sig. GUZZI RENATO.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso la nostra azienda.

WEB PRIVACY POLICY & COOKIES
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in riferimento all'uso dei
cookie ednal trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Si tratta di un'informativa resa, ai sensi degli articoli 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs.196/03, il c.d. Codice privacy) e del Provvedimento generale del Garante dell'8 maggio 2014 in materia di
cookie, a coloroche si collegano al sito internet restaurasrl.com.
L'informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato (di seguito "Sito" o "questo Sito") e relativi possibili
sottodomini, ma non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link.
Il sito sopra indicato è di proprietà e gestione Restaura S.R.L.
Si invitano gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
Ø

Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro natura
potrebbero, mediante ed elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es.
indirizzoIP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, il codice indicante lo stato di
risposta dati dalserver, tipo di browser, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e per controllarne il
corretto funzionamento del Sito. I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, oltre sei mesi, salvo
eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito. Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o
diffuso.
Ø

2. Cookie

2.1 Informazioni generali sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita tramite il
medesimo terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di "terze parti", cioè quelli generati da siti internet
diversi da quello che l'utente sta visitando (attraverso oggetti in esso presenti quali banner, immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine web di altri domini).
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioè quelli temporanei e cancellati automaticamente
dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (cioè quelli che
restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente).

I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della comunicazione o per fornire il
servizio richiesto dall'utente; più precisamente permettono di abilitare ed ottimizzare il funzionamento del sito internet,
eseguire autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le sessioni, migliorare l'esperienza di navigazione
degli utenti.
I suddetti cookie sono detti "tecnici" (per il loro utilizzo non è necessario il consenso dell'utente), in quanto senza di
essi alcune delle citate operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.
Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per analisi del comportamento ed invio di
messaggi promo-pubblicitari personalizzati (c.d. cookie di "profilazione") o anche solo per ottenere, per il tramite di
servizi resi da terze parti, informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito (c.d.
"analytics cookie"), è necessario il consenso dell'utente. Infatti, prima dell'invio di questi cookie sul terminale, ai sensi
della normativa vigente (Codice privacy e provvedimento generale del Garante dell'8 maggio 2014), al momento in cui
si accede alla home page o altra pagina del sito, è immediatamente mostrato in primo piano un banner con una prima
informativa sintetica sull'uso dei cookie e sulla raccolta del consenso, che l'utente può prestare proseguendo la
navigazione tramite la selezione di un elemento sottostante al banner o chiudendo il banner stesso.
In ogni caso, i cookie possono essere letti o modificati solo dal sito internet che li ha generati; non possono essere
utilizzati per richiamare nessun dato dal terminale dell'utente e non possono trasmettere virus informatici. Alcune delle
funzioni dei cookie possono essere svolte anche da altre tecnologie; pertanto, nel contesto della presente web privacy
policy, con il termine "cookie" si vuol far riferimento ai cookie ed a tutte le tecnologie similari.
2.2 Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo Sito utilizza solo cookie tecnici per i quali non è necessario il consenso dell’utente.
Ø

3. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori

Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi,
ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l'acquisizione da parte di Restaura SRL dell'indirizzo
del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta,
ovvero per la fornitura del servizio.
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
3.1 Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente (ad es. su supporto
cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque,
in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
3.2 Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il
loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

3.3 Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è RESTAURA S.r.l. Via V.Emanuele II,1 20871 Vimercate (MB)
All'interno della Società i dati degli utenti/visitatori potranno essere trattati dai dipendenti, detti dipendenti operano in
qualità di Incaricati sotto la diretta autorità del rispettivo Responsabile del trattamento.
3.4 Diritti degli interessati
Gli utenti/visitatori hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano e di esercitare gli altri diritti
(chiedere l'origine dei dati, la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la
cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi)
previsti dall'articolo 7 del Codice privacy,

