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IL 'TITOLARE' DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito www.pighetti-vincenzo.it e dei siti ad esso
reindirizzati
www.aerosol
-firecom.it
e
www.aerosol-firecom.com
, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il Titolare del
trattamento coincide con il titolare, Sig.ra Pighetti Silvia, dell'impresa individuale Pighetti Silvia
(attività principale svolta Agente di Commercio) con ufficio in Padova (Italia), alla via Albania 6,
in seguito sarà sempre denominato con la parola il
"Titolare"
.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente
nell’uso di protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che
per loro natura non sono immediatamente associabili ad interessati identificati, ma tramite
elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di identificare gli
utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP ecc.).
Qu
esti dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle visite del
sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso.
In ogni caso questi dati non rientrano nella disponibilità del
"Titolare"
ma sono nella disponibilità della società terza
ARUBA s.p.a.
presso la quale il sito è stato registrato e che li gestisce secondo la sua politica.

Il sito dispone di un modulo di raccolta dati statistici anonimi (SHINYSTAT) circa il numero di
visite, le pagine visitate, provenienze dei visitatori (Paesi e luoghi), motori di ricerca utilizzati e
sistemi operativi, ecc.

Non sono presenti sul sito Social Applcations (tipo facebook,Twitter,ecc.). Sul sito non sono
presenti nemmeno sistemi di iscrizione a mailing-list e/o newsletter.
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Cookies

Come denunciato nella Privacy Policy della suddetta società ARUBA nessun dato personale
degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. S
aranno utilizzati dei "cookies" (marcatori temporanei) che permetteranno di accedere più
velocemente al sito. Per cookie si intende un dato informativo, attivo solamente per la durata
della singola sessione-utente, che sarà trasmesso dal sito web al computer dell'Utilizzatore al
fine di permetterne una rapida identificazione. L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la
disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, tale disattivazione, però,
potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
I 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.

Dati forniti volontariamente dall'utente

Qualora gli utenti del sito intendano registrarsi, al fine di accedere ai servizi dallo stesso forniti,
dovranno compilare un “form” nel quale rilasceranno il proprio consenso espresso al
trattamento dei dati.

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione di dati semplici personali ridotti al minimo (nick-name e/o
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nominativo ed e-mail) del mittente, necessari per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella e-mail.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il "Titolare"
ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge.

CONDIVISIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti potranno essere trasferiti o comunicati ai servizi tecnici di gestione del sito internet
per attività strettamente connesse e strumentali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti (quali
l'operatività del servizio Internet, la gestione del sistema informatico e telematico, ovvero per
trattamenti effettuati dalle medesime sedi per le stesse finalità).

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(brochure, materiale informativo, preventivi, dettagli tecnici ecc.) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò
sia a tal fine necessario (società mandante, società che forniscono servizi di imbustamento,
etichettatura, spedizione).

Al di fuori di questi casi, i dati non saranno comunicati, né concessi ad alcuno, salvo:
- 1. vi sia consenso esplicito a condividere i dati con terze parti;
- 2. vi sia la necessità di condividere con terzi le informazioni al fine di prestare il servizio
richiesto;
- 3. ciò sia necessario per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica
Sicurezza.

Nessun dato derivante dal servizio web viene diffuso.
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TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
E' previsto esclusivamente il trattamento di dati personali (nominativo e e-mail), è pertanto
escluso categoricamente il trattamento di dati sensibili. Nel caso in cui venga inviato, senza
alcuna sollecitazione, un curriculum vitae contenente dati personali sensibili ovvero - ai sensi
dell'art. 4, lettera D del D. Lgs. 196/2003 - dati inerenti lo stato di salute, opinioni politiche,
religiose o sindacali, (ovvero l'adesione a movimenti o organizzazioni di tale natura), dati
giudiziari e dati inerenti le origini razziali o etniche. saranno immediatamente cancellati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art.
7 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
Il "Titolare" verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e,
se del caso, le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate
dall'evoluzione tecnologica. In caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà
pubblicata in questa pagina del sito.

DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o
avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy dell'organizzazione o sul modo
in cui l'impresa individuale Pighetti silvia tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo al
seguente indirizzo e-mail: vpighetti@firecom.it
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