Trattamento dei dati personali - grissini.it
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 e consenso al trattamento dei dati personali.

Perché questo avviso?
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia
di protezione dei dati personali) a coloro che interagiscono con il sito web, navigando al suo interno e
utilizzandone eventuali servizi.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei
dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio
2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le
modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Titolare del Trattamento dei Dati
Lema s.r.l. - via Giacomo Leopardi, 13 - 10040 Leinì (TO) - Italy
Indirizzo email del Titolare: info@grissini.it

Luogo e modalità di trattamento dei dati
I trattamenti di eventuali dati raccolti hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale
tecnico, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso all’esterno dell’azienda.
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti.

Tipologie di dati trattati
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente e facoltatività del loro conferimento
L’inoltro volontario di posta elettronica agli indirizzi che compaiono o potrebbero comparire sul sito, così
come la compilazione e l’invio del modulo finalizzato alla richiesta di informazioni comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri
dati personali inseriti volontariamente dall’utente nella missiva.
Il conferimento di eventuali dati personali nella suddette ipotesi è del tutto facoltativo.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un genitore o da
persona che eserciti la potestà sul minore.

Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni e/o preventivi 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. In ogni caso i dati personali non vengono elaborati quando lo scopo di una determinata
attività può essere raggiunto utilizzando dati anonimi.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o
chiederne l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi hanno interesse, l’integrazione (articolo 7 del Dlgs.
196/2003).
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.

Misure di sicurezza
L’azienda adotta misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche
accidentale, dei dati eventualmente raccolti, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non
conforme alle finalità indicate nella presente Privacy Policy.
Non può tuttavia garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito web e della
trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito
o di dispersione dei dati, non potendo pertanto essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni della
sicurezza, salvo che siano imputabili a propria negligenza. È consigliabile che ciascun utente si assicuri
che il computer utilizzato sia dotato di dispositivi software adeguati per la protezione della trasmissione in
rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il proprio fornitore di servizi
Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio
firewalls e filtri antispamming).

Modifiche e aggiornamenti della Privacy Policy
L’azienda potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la presente Privacy Policy
anche in considerazione di eventuali future modifiche delle norme di legge o di regolamento che regolano
questa materia e proteggono i diritti degli utenti. Le modifiche e gli aggiornamenti saranno notificati agli
utenti nella Home page del sito non appena adottati e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito
web in questa stessa sezione. Si invita pertanto ad accedere con regolarità a questa sezione per verificare
la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy.

Legge applicabile
Questa Privacy Policy è regolata dal “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che disciplina il
trattamento di dati personali, anche detenuti all’estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello
Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato e si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all’Unione Europea e
impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell’Unione Europea (decreto legislativo 30.6.2003
n.196 art.5).
L’azienda si propone di garantire che il trattamento dei dati personali dell’utente si svolga in ogni caso nel
pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Contatti
Coloro che desiderino ricevere maggiori informazioni circa i diritti degli utenti in ordine al trattamento
dei loro dati personali sono invitati a visitare il sito web del Garante per la protezione dei dati personali
all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/
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