Informativa sul trattamento dei dati
(art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Gentile visitatore, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, desideriamo
renderLe note le informazioni necessarie al fine di ottenere il Suo consenso
pieno e libero al trattamento dei dati da noi svolto.
§1 - Finalità
Le richiediamo ed intendiamo trattare i dati che a Lei si riferiscono per:
1) gestire la Sua registrazione al nostro sito internet;
2) inserirLa nella mailing list;
3) inviarLe comunicazioni riguardanti promozioni o informative a scopo di marketing
§2 - La natura dei dati trattati
2.1 Dati di navigazione
La piattaforma e gli applicativi preposti 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 necessari alla navigazione.
Queste informazioni non sono raccolte allo scopo di acquisire i dati personali di
coloro che accedono al nostro sito, tuttavia per la loro stessa natura
potrebbero, attraverso relazioni ed associazioni, permettere l’identificazione
degli 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.);
Questi dati possono essere 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.
Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito
della MA s.r.l. o arrecati attraverso il sito della stessa.
2.1.1 Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, né vengono utilizzati i c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero
sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che vengono automaticamente eliminati alla
chiusura del browser e non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi
di sessione (costituiti da numeri random generati dal server) necessari per
un’esplorazione sicura ed efficiente nell’ambito del sito.
Questi cookies di sessione 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.

2.2 Dati forniti volontariamente dall’utente (richieste inoltrate ai
contatti del sito)
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
sul nostro sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste - e degli eventuali altri dati personali
inseriti nella comunicazione.
2.3 Dati forniti volontariamente dall’utente (registrazione)
Le informazioni personali che Lei inserirà nel form d’iscrizione al nostro sito,
saranno trattate per le finalità di cui al § 1.
Le informazioni che Le vengono richieste hanno natura facoltativa, tuttavia
qualora Lei non ritenesse opportuno fornircele, saremmo impossibilitati a
perfezionare la Sua registrazione.
§3 - Modalità del trattamento
Le informazioni che Lei fornirà all’atto della registrazione o in momenti
successivi saranno trattate sia in formato cartaceo che in formato elettronico.
A tale scopo la MA s.r.l. ha adottato le misure di sicurezza necessarie a
ridurre al minimo il rischio che i Suoi dati subiscano aggressioni che incidano
sulla loro:
- riservatezza;
- integrità;
- disponibilità.
§4 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati e le informazioni da Lei fornite non saranno in alcun modo e ad alcun
titolo diffuse.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a società outsourcer (fornitori
esterni) al solo scopo di perseguire le finalità che Le abbiamo indicato al
paragrafo 1 (§ 1);
§5 - Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28, D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, è la MA s.r.l., con sede legale in Sozzigalli di Soliera, 41049 (Mo), Via Marco Polo 10.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali e per esercitare i diritti
di cui all’art. 7 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (riportato nel seguito dell’informativa) - si
rivolga al nostro responsabile
della privacy scrivendo una email agli indirizzi info@cartasiliconata.it e ma@cartasiliconata.com
Sottoscrivendo la presente informativa, dichiara di essere pienamente consapevole degli usi
che verranno fatti delle informazioni personali e personali sensibili che La riguardano. E’ altresì
consapevole che, l’
La MA s.r.l., tratterà i Suoi dati nel pieno rispetto della legislazione vigente in materia di
protezione dei dati personali, attenendosi, in particolare, a quanto espresso nell’art. 11, D.lgs.
30 giugno
2003, n. 196.
Cliccando sul pulsante “Accetta la privacy” l’interessato accorda il consenso e
conferma di aver letto e compreso quanto esposto
nell’informativa pubblicata sul sito www.cartasiliconata.it

