INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa Privacy
In questa pagina è spiegato come, quando e perché raccogliamo i dati personali, come li conserviamo e
come revocare o modificare il consenso.
Se hai dubbi o hai bisogno di qualsiasi informazione puoi scrivere una mail a info@duobydipsign.it.
Informativa privacy policy ex Art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679
(GDPR) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali
Dip di Tanghetti Samuele si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti.
1) FONTE DEI DATI PERSONALI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: “Regolamento“) al fine di permetterle di conoscere la nostra politica sulla privacy.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Dip di Tanghetti Samuele saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.
Il titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è:
Dip di Tanghetti Samuele
CF: TNGSML86L25B157A – P.IVA: 03618930980
Via Roma 46, Nuvolera 25080 Brescia (Italy)
info@duobydipsign.com
Il Responsabile per la protezione dei dati personali è raggiungibile al seguente recapito: info@duobydipsign.it.
La presente informativa è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Si rimanda ad eventuali sezioni specifiche del Sito dove potrà trovare le
informative specifiche e le eventuali richieste di consenso per singoli trattamenti.
2) TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
DATI DI NAVIGAZIONE
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.
Si tratta di informazioni che 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.
Tali dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento di tali attività, salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso, salvo che per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di informazioni attraverso i moduli elettronici o attraverso la
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente (che risulta necessario per poter rispondere alle richieste) nonché degli eventuali altri dati
personali richiesti dal modulo oppure inseriti nel messaggio.
I dati acquisiti verranno trattati da parte del titolare e/o da terzi, unitamente ai quali il titolare fornisce
il servizio richiesto dall’utente. I dati verranno trattati per rispondere alla richiesta o per la fornitura del
servizio; potranno anche essere utilizzati per finalità informative, promozionali e commerciali relative a
prodotti, servizi ed iniziative offerte da Dip di Tanghetti Samuele. La comunicazione dei dati a terzi avverrà solo nel caso in cui questa sia necessaria al fine di ottemperare alla richiesta ricevuta.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO PER INVIO DI NEWSLETTER PERIODICHE
Con il consenso dell’interessato, Dip di Tanghetti Samuele potrà utilizzare i dati forniti volontariamente
al fine di inviare periodicamente messaggi tramite posta elettronica (newsletter) contenenti informazioni di interesse riguardo a Dip di Tanghetti Samuele ed alla sua attività.
Per l’invio di newsletter acquisiamo il consenso – specifico e separato – dell’interessato, il quale è fin da
ora informato che tale conferimento è del tutto facoltativo e l’eventuale rifiuto non comporterà conseguenza alcuna (se non quella di impedire l’invio periodico della newsletter).
L’interessato può richiedere in ogni momento la rimozione dal servizio di newsletter utilizzando i link
presenti nelle email ricevute, oppure scrivendo all’indirizzo: info@duobydipsign.it.
3) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
– persone autorizzate da Dip di Tanghetti Samuele al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all’erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o
abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti, e amministratori di sistema).
– soggetti terzi eventualmente addetti alla gestione del Sito che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento, soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti. Inoltre, il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati nel rispetto del Codice.
I dati personali verranno conservati solamente per il lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento.
5) DIRITTI PIVACY EX artt. 15 e ss. DEL REGOLAMENTO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Dip di Tanghetti Samuele,
in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art.
18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo info@duobydipsign.it.
6) MODIFICHE PRIVACY POLICY
La presente privacy policy è in vigore dal 25/05/18. Dip di Tanghetti Samuele si riserva di modificarne
o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
normativa applicabile. Dip di Tanghetti Samuele la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito.
7) FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei Vostri dati è facoltativo. Si precisa
tuttavia che il rifiuto di fornire i dati richiesti determinerà l’impossibilità del trattamento e conseguentemente, di dare seguito alle Vostre richieste.
8) COOKIES
Cosa sono i cookie e perché vengono utilizzati
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser ed, eventualmente, salvata sul
tuo terminale o mobile device, ogni volta che visiti un sito. I cookie vengono utilizzati per diverse finalità:
ad esempio allo scopo di offrire all’utente un’esperienza digitale rapida e sicura, per permettere di mantenere attiva la connessione all’area protetta durante la navigazione attraverso le pagine del sito, per
identificare le pagine del sito che hai visitato evitando che vengano riproposte.

I cookie memorizzati sul tuo computer, non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal tuo
hard disk, trasmettere virus informatici o identificare ed utilizzare il tuo indirizzo E-mail.
Ogni cookie è unico in relazione al browser e dispositivo da te utilizzati per accedere al sito.
Alcune delle funzioni espletate dai cookie possono essere demandate anche ad altre tecnologie, con il
termine ‘cookie’ all’interno di questo documento, si vuol far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie
similari. Tipologia di cookie utilizzati nel sito Cookie Necessari Questi cookie sono essenziali per navigare
sul sito; consentono funzioni quali l’autentificazione, la validazione, la gestione di una sessione di navigazione e la prevenzione delle frodi. Cookie Funzionali Questi cookie forniscono funzionalità aggiuntive e
ci consentono di tenere traccia delle tue scelte, quali la selezione della lingua o la dimensione del carattere utilizzato. Cookie di Performance Questi cookie tengono traccia delle pagine che visiti con maggiore
frequenza e della tua attività sul sito. Consentono anche l’immediata identificazione e risoluzione di tutte le problematiche tecniche, che potresti incontrare durante la navigazione all’interno del sito. Le informazioni che questi cookie conservano sono aggregate, anonime e non vengono utilizzate per raccogliere
i tuoi dati personali a scopi pubblicitari.
Questo sito web utilizza Google Analytics, servizio di statistica ed analisi fornito da Google. Google
Analytics utilizza dei “cookies”, http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web verranno trasmesse e depositate presso i
server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà
il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Gestione delle tue preferenze sui Cookie
Puoi impostare e gestire le tue preferenze relative ai cookie, attraverso il sito e/o attraverso le impostazioni del tuo browser..
9) COPYRIGHT
Il contenuto del sito – codice di script, grafica, testo, tabelle e immagini, suoni e ogni altra forma di informazioni disponibili – è protetto dalla normativa di proprietà intellettuale. Tutte le aziende e prodotti
menzionati in questo sito sono identificati dai rispettivi marchi, che sono o possono essere protetti da
brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità appropriate.
Software e contenuti informativi, tranne quando diversamente indicato, possono essere scaricati per
uso personale, non commerciale, e utilizzati soltanto a condizione che la fonte sia debitamente riconosciuta. Per scopi commerciali, l’utilizzo, la copia e la distribuzione di documenti e immagini relative
pubblicati su questo sito Web è consentito solo previa autorizzazione scritta (o con permesso altrettanto
valido a fini legali) rilasciato dall’ufficio, e-mail: info@duobydipsign.it, ad eccezione di qualsiasi remunerazione dovuta.
I dettagli sul copyright, sugli autori ove indicati, o sulla fonte stessa dovranno in tutti i casi essere citati
nelle pubblicazioni, in qualsiasi forma possano essere prodotte e distribuite.

