INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEGLI UTENTI DEL SITO WEB
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che in ottemperanza degli obblighi
derivanti dalla normativa nazionale1 e comunitaria (GDPR2) e
successive modifiche, il presente sito3 rispetta e tutela la
riservatezza degli utenti/visitatori, mettendo in atto le misure di
sicurezza adeguate e proporzionate per non ledere i diritti degli
utenti.
La presente Informativa si applica esclusivamente alle attività
online di questo sito ed è valida per i relativi utenti/visitatori.
Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza,
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati,
esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e
responsabilizzazione.
Obiettivo dell’Informativa “privacy” è di fornire la massima
trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e
come le usa.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice 196/2003 e ss. mm. e ii. e degli
artt. 13 e 14 del Regolamento, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni relative al trattamento che questo ente eseguirà con i
Suoi dati personali:
1. Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati
personali4:
PUBLIWAWE GC s.r.l.
Amministratore Unico Maria Paola Battistella
Via Giovanni da Campione, 3 – 22060 CAMPIONE D’ITALIA (CO)
Codice Fiscale 95129470134
E mail
info@ottofm.com
Pec
publiwawegcsrl@pec.it
1 D. Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali;
2 Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 2016/679;
3 Titolare del trattamento;
4 se il Titolare ha sede in territorio extra UE, sono indicati anche i dati di contatto del Rappresentante del Titolare

2. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati
Personali (DPO5):
Patrizia Cavallin
Via Giovanni da Campione, 3 – 22060 CAMPIONE D’ITALIA (CO)
N. telefono: 0332 287888
E-mail: info@ottofm.com
Pec
publiwawegcsrl@pec.it
3. Tipologia di dati raccolti e finalità del trattamento:
Il Titolare adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
adeguate a mettere in sicurezza i dati personali trattati. In
particolare, tali misure sono volte ad impedire accessi non
autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei
dati. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati con logiche di organizzazione ed
elaborazione dei dati personali, anche relativi ai log originati
dall’accesso ed utilizzo dei servizi resi disponibili via web, dei
prodotti e servizi fruiti correlate alle finalità perseguite dal Titolare
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati. Le informazioni vengono raccolte in maniera automatizzata
durante le visite degli utenti.
Il Titolare potrà trattare alcuni dati personali degli utenti che
interagiscono con i servizi web del sito, in particolare:
 Dati di navigazione: i dati personali possono essere acquisiti
automaticamente da parte dei sistemi informatici durante
l’utilizzo del sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI 6,
il tipo di browser e i parametri del dispositivo usato per
connettersi al sito, il nome dell’Internet Service Provider (ISP), la
pagina web di provenienza del visitatore 7 e di uscita, nonché i
dettagli relativi alla data e orario di visita, alle richieste inviate al
server del sito e che ne rendono possibile la navigazione. I dati di
navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare
5 Data Protection Officer;
6 Uniform Resource Identifier;
7 referral;

statistiche anonime che permettono di comprendere l’utilizzo del
sito e di migliorare la struttura dello stesso. I dati di navigazione
potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di
attività illecite, come in casi di reati informatici, a danno del sito.
 “Categorie particolari” di dati personali: i dati che rivelano
l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, l’adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona. Per questa categoria di
dati personali è necessario che l’Interessato dia consenso
espresso per iscritto.
I dati da Lei forniti o comunicati da terzi verranno trattati per le
seguenti finalità:
a) registrazione al sito web, ai servizi e/o alle app sviluppate o rese
disponibili dal Titolare, fruizione dei relativi servizi informativi,
gestione delle richieste di contatto o di informazioni, per
effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti attraverso il sito del
Titolare;
b) gestione delle richieste dell’visitatore/utente, perfezionamento
degli ordini di acquisto dei prodotti e servizi offerti, inclusi tutti gli
aspetti concernenti il metodo di pagamento, la gestione delle
spedizioni, l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento
previsto per gli acquisti a distanza, l’aggiornamento sulla
disponibilità di prodotti e servizi temporaneamente non
disponibili;
c) adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e
nazionali, alla tutela dell’ordine pubblico, all’accertamento e
repressione dei reati;
d) marketing diretto, ossia invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, compimento di ricerche di mercato o comunicazione
commerciale di prodotti e/o servizi offerti dalla società; tale
attività potrà riguardare anche prodotti e servizi di società del
gruppo ed essere eseguita mediante l’invio di materiale
pubblicitario/informativo/promozionale
e/o
di
inviti
di
partecipazione ad iniziative, eventi ed offerte volte a premiare gli
utenti/clienti, effettuato con modalità “tradizionali” 8, ovvero
8 es. posta cartacea e/o chiamate da operatore;

mediante sistemi “automatizzati” di contatto 9 ai sensi dell’art.
130 c.1 e 2 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
e) verifica del corretto funzionamento del sito e per motivi di
sicurezza, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività
dannose o costituenti reato;
Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in
caso di specifici servizi richiesti dal visitatore, la pagina rileva
automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente,
compreso l’indirizzo e-mail. Tali dati si intendono volontariamente
forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del
servizio. Inserendo un commento o altra informazione il
visitatore/utente accetta espressamente l’informativa privacy e in
particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente
diffusi anche a terzi.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere
pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione degli
stessi sono fornite dall’utente consapevolmente e volontariamente,
esentando il Titolare da qualsiasi responsabilità in merito ad
eventuali violazioni delle leggi.
Spetta all’utente verificare di avere i permessi per l’immissione
di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali
ed internazionali.
4. Base giuridica del trattamento dei dati personali:
Il conferimento dei dati personali relativi alle finalità di cui ai
punti a), b) e c), connessa ad una fase pre-contrattuale e/o
contrattuale ovvero funzionale ad una richiesta dell’Interessato o
prevista da una specifica normativa, è obbligatorio. In caso di
mancato conferimento da parte dell’Interessato di alcuni dati
personali in relazione alle finalità suddette potrebbe impedire al
Titolare di erogare i propri servizi.
Relativamente al punto d) della presente Informativa, i dati
personali vengono inseriti volontariamente dall’Interessato. Il
consenso deve essere libero, facoltativo e sempre revocabile senza
conseguenze sull’utilizzabilità dei prodotti e servizi, salvo
9 es. SMS e/o MMS, chiamate telefoniche senza l’intervento dell’operatore, e-mail, fax, applicazioni interattive;

l’impossibilità per il Titolare di erogare alcuni servizi. In alcuni casi
l’esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere compromessa.
5. Utilizzo di Cookies:
Il sito potrà utilizzare alcune tipologie di cookies. In particolare,
il sito utilizza cookies di sessione, la cui funzione è limitata alla
trasmissione di dati identificativi di sessione necessari ai fini di
garantire una navigazione efficiente. Altre tipologie di cookies, o
tecnologie analoghe, potranno essere di volta in volta impiegate per
consentire l’uso del sito o di specifiche funzionalità.
Possono essere utilizzati alcuni cookies persistenti al fine di
tracciare la lingua utilizzata dal sistema informatico dell’utente, che
potranno comunque essere disattivati in ogni momento. Non sono
invece impiegati cookies per l’acquisizione e la trasmissione di dati
identificativi personali degli utenti né tracking cookies. Per i dati di
sessione e per i dati strettamente necessari al funzionamento del
sito, il conferimento è necessario e non richiede il consenso degli
utenti. Il mancato conferimento di questi dati potrà eventualmente
comportare l’impossibilità di navigare sul sito. Per ulteriori
informazioni sulla disattivazione e il settaggio dei cookies, gli utenti
possono consultare l’apposita sezione del sito e seguire le
procedure appositamente previste da quest’ultimo.
6. Destinatari dei dati personali:
I dati saranno conservati presso la scrivente e potranno essere
comunicati a:
 incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito 10;
 soggetti esterni11;
 soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da
disposizioni di legge o da ordini delle autorità;
 Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il sito potrebbe
condividere alcuni dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell’area dell’Unione Europea12. Il trasferimento è autorizzato in
base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per
10 personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema;
11 fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione;
12 In particolare con Google, Facebook, Microsoft, LinkedIn, tramite i social plugin ed il servizio di Google Analytics;

la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 13
per cui non occorre ulteriore consenso.
7. Luogo del trattamento:
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare
del trattamento e presso il datacenter del Web Hosting. Il Web
Hosting (EASYWEB srl), in qualità di Responsabile del trattamento,
tratta i dati personali per conto del Titolare in conformità delle
norme europee.
8. Periodo di conservazione dei dati personali:
I dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità
sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario ad
erogare il servizio richiesto. Ad ogni modo, tale periodo di tempo
non si protrarrà oltre 10 anni, allo scadere del quale il Titolare
procederà alla cancellazione automatica dei dati personali raccolti.
9. Diritti dell’Interessato:
La informiamo, inoltre, che il Regolamento riserva agli
interessati specifici diritti. In particolare, l’Interessato potrà
esercitare in qualsiasi momento il diritto di:
 accedere ai propri dati personali, ottenendo la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano
e, in tal caso, essere informato riguardo alle finalità perseguite da
parte del Titolare, alle categorie di dati coinvolti, ai destinatari a
cui gli stessi possono essere comunicati, al periodo di
conservazione applicabile, all’esistenza di processi decisionali
automatizzati;
 ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo;
 ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali che
lo riguardano senza ingiustificato ritardo;
 ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento o di
opporsi allo stesso;
 richiedere la portabilità dei dati che ha fornito al Titolare, vale a
dire di riceverli in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali
dati a un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da
13 Privacy Shield;

parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti nei limiti stabiliti
dall’art. 20.
Per i trattamenti di cui al punto d) delle finalità (“marketing
diretto”), l’Interessato potrà sempre revocare il consenso ed
esercitare il diritto di opposizione al marketing diretto.
L’Interessato ha, altresì, il diritto di:
 proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del
Regolamento;
 ottenere tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati
personali, qualora questi non siano raccolti presso l’Interessato
stesso;
 essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, qualora i
dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o ad organizzazioni
internazionali.
Tutti i diritti suddetti possono essere esercitati su richiesta
dell’Interessato con le modalità rese note sul sito web del Titolare,
ovvero scrivendo direttamente a info@ottofm.com
L’uso del sito web, incluso di quelli destinati a tablet e/o
smartphone, da parte del visitatore/utente implica la piena
conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali
indicazioni incluse in questa Informativa pubblicata nel momento in
cui avviene l’accesso.
L’informativa “Privacy” potrà essere soggetta a periodici
aggiornamenti.
Gestione Cookies
Il seguente testo spiega “cosa sono i cookie” e come vengono usati
su questo sito.
Cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un file di testo che il sito invia al computer o altro
dispositivo connesso a internet per identificare in modo univoco il
browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel
browser.

Vengono usati cookie su questo sito?
Sì, questo sito usa cookie per migliorare il sito e fornire servizi e
funzionalità ai suoi utilizzatori.
E’ possibile limitare o disabilitare l’uso dei cookie tramite il browser
web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito
potrebbero essere inutilizzabili.
Che tipo di cookie sono presenti su questo sito?
Cookie tecnici strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richieste
dall’utente.
Per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall’utente
mentre naviga nel sito o per gestire lo stato di “login” durante la
visita.
Cookie tecnici funzionali
Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate
dall’utente, successivamente riutilizzabili.
Per esempio permettono al sito di memorizzare le impostazioni di
ricerca, l’autenticazione e altre funzioni personalizzate.
Cookie di terze parti
Questo sito NON utilizza direttamente alcun cookie di
profilazione.
Tuttavia questo sito utilizza oggetti incorporati che scaricano cookie
di terze parti, spesso in grado di effettuare una profilazione degli
interessi, ricerche o della navigazione dell’utente, per i quali di
seguito trovate i links di dettaglio per informazioni e per gestirne il
consenso:
Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare
report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google
potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati
personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento:
USA
Le pagine del sito usano cookie di Google Analytics, in grado di
effettuare una profilazione, utilizzati da questo sito per analizzare
dati aggregati sui visitatori. Su questo sito l’IP di Google
Analytics è stato anonimizzato.




Pagina di riferimento di Google Analytics
Privacy policy Google
Per la disattivazione di Google Analytics clicca qui

Video di Youtube
Questo potrebbe incorporare video di Youtube, proprietà di Google,
in grado di effettuare una profilazione, utilizzati da questo sito allo
scopo di mostrare video di Youtube.


Pagina di riferimento Youtube

Google maps
Questo potrebbe incorporare mappe di Google, in grado di
effettuare una profilazione, utilizzati da questo sito allo scopo di
mostrare mappe di Google.



Tipi di cookie utilizzati da Google
Privacy policy Google

Flash cookies
Questo potrebbe incorporare oggetti con flash player per animazioni
o video in grado di raccogliere dati simili a cookie sul terminale
dell’utente, utilizzati da questo sito per mostrare video o
animazioni.


Informazioni su Flash player

Cookie dei social networks

Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito dai
social network comuni. Per conoscere e disabilitare i cookie di
questi social ecco i rimandi alle singole policy:





Facebook
Twitter
Google+
Linkedin

Come si possono gestire e/o disabilitare i cookie?
BROWSER:
Oltre ai links suggeriti fin qui per ciascun tipo di cookie, ogni
browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per
maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link
appropriati:





Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

SERVIZI ONLINE:
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua
inglese, www.aboutcookies.org oppure www.allaboutcookies.orgper
informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo
di browser utilizzato.
MOBILE
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio
smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso
del dispositivo.

