PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679
Perché queste informazioni
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che consultano www.settebelloconceria.it (di seguito “Sito Web”).
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali pubblicati nel Sito
Web ma riferiti a risorse esterne al dominio www.settebelloconceria.it.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Conceria Settebello S.p.A. (di seguito “Titolare”) con sede legale in Via XXV Luglio, 32 – 56029 Santa Croce sull’Arno (PI).
Email di contatto: info@settebelloconceria.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare non necessita della figura del responsabile della protezione dei dati
ai sensi dell’art. 37 del Regolamento.
TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del 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. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in
notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. Tali
dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti. I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati attraverso l’invio di messaggi, agli indirizzi di posta elettronica presenti nel Sito
Web, comporta l'acquisizione dei dati personali dell’interessato (necessari per far fronte alle richieste) nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Maggiori informazioni sull’uso dei cookie e tecnologie affini sono disponibili alla pagina cookie policy raggiungibile tramite
l’apposito link in calce al presente Sito Web.
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

Dati di navigazione
I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito Web, per finalità
di sicurezza del Sito Web e per controllarne il corretto funzionamento e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del Sito Web. La base giuridica del trattamento di tali dati è l’interesse
legittimo del titolare e, nel caso di richieste da parte delle Autorità, l’obbligo di legge.

Dati forniti direttamente dall’utente
I dati personali conferiti dall’utente, in modo facoltativo, sono utilizzati per dare corso alle richieste formulate e per dare
esecuzione agli obblighi di legge e/o agli obblighi precontrattuali e/o agli obblighi contrattuali derivanti dal rapporto che
l’utente dovesse instaurare con il Titolare. Le basi giuridiche del trattamento di tali dati sono pertanto: l’esecuzione di obblighi
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derivanti dal rapporto precontrattuale, contrattuale e in adempimento di obblighi di legge. Nel caso si rendesse necessario, i
dati potranno anche essere utilizzati a fronte dell’interesse legittimo del titolare di svolgere attività difensive o fare valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee. Per il trattamento dei dati
connesso ai servizi del Sito Web il Titolare utilizza server ubicati all’interno del territorio europeo e sistemi informatici collocati
presso la sede del titolare. Non è previsto il loro trasferimento fuori dall’Unione europea. Sono adottate misure tecnico e
organizzative al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza e prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
Fatta eccezione per i dati di navigazione necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il conferimento dei dati da
parte degli utenti tramite le varie modalità rese disponibili nel Sito Web è libero e facoltativo.
DESTINATARI DEI DATI E DIFFUSIONE
I dati personali dell’interessato potranno essere trattati dal personale dipendente o collaboratore della nostra azienda, da noi
espressamente designati “autorizzati al trattamento” e/o nominato “responsabili del trattamento”. L’elenco completo dei
soggetti nominati responsabili del trattamento è a disposizione presso la sede del Titolare. I dati personali degli interessati non
sono in alcun modo diffusi e trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Conceria Settebello S.p.A., nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento e alla portabilità dei dati
(artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679).
Per l'esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno rivolte a mezzo email scrivendo
al seguente indirizzo: info@settebelloconceria.it
DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il Sito Web avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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