Privacy e Cookie
Informativa sulla privacy
PERCHÉ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito http://www.fornodiferentillo.com/ con
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e che si iscrivono ai servizi forniti nel
portale.
Si tratta di un’informativa che è resa nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Regolamento GDPR 2016/679. Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice della Privacy) a
coloro che interagiscono con i servizi web della società Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini Michele e Diego,
accessibili per via telematica all'indirizzo: http://www.fornodiferentillo.com/ corrispondente alla pagina iniziale
del sito ufficiale.
L’accesso ad aree riservate che comportano trattamenti specifici di dati personali è regolamentato da
informative dedicate; diversamente la presente informativa deve intendersi resa per il sito nel suo complesso.
L’informativa è resa solo per il succitato sito di ordini.fornodiferentillo.com e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite redirect o dei semplici dei link.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini Michele e Diego, che ha sede in Montefranco
(TR) 05030, Via Armando Fioretti, 17 - Partita IVA: 01585300559
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
• Informatica
• Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:
• Adempimento contratto di prestazione di servizi
• Adempimento di obblighi fiscali o contabili
• Gestione Data Protection
• Promozione di prodotti e marketing
Fatto salvo esplicito diniego da parte dell'interessato, i dati dell’utente saranno trattati anche per le seguenti
finalità:
•

invio di proposte e di comunicazioni commerciali a mezzo posta elettronica o SMS o fax, da parte sia di
Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini Michele e Diego e sia di società partner (facoltativo);
• indagini di mercato e statistiche, marketing e referenze su comunicazioni pubblicitarie (stampa, radio,
TV, internet, ecc.), preferenze sui prodotti (facoltativo);
L'eventuale rifiuto nel consentire il trattamento dei dati potrebbe comportare l'impossibilità di usufruire del
servizio richiesto dall'utente.
BASE GIURIDICA
Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto
l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti. La

società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante l’approvazione esplicita della
presente Privacy Policy e in relazione alle modalità e finalità di seguito descritte.
TIPI 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.
Inoltre 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 un anno.
Si veda anche la sezione COOKIE.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Inoltre verranno trattati i dati forniti volontariamente dagli utenti in relazione a specifiche sezioni dei siti
oggetto della presente Privacy policy. Al riguardo si ricorda che apposite informative sul trattamento dei dati
personali verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta, come quelle relative all’eventuale trattamento connesso alla registrazione di nuovi clienti.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato a terzi, salvo quanto previsto:
• Nella sezione MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI;
• Nella sezione dedicata ai COOKIE;
• per i dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo,
assistenza, news o altro, che 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 (servizio di spedizione postale,
posta elettronica, ecc.);
• per le informazioni personali trattate in specifiche pagine dei siti oggetto di questa Privacy policy, per le
quali è stata predisposta una ulteriore, apposita, informativa sul trattamento dei dati (ad es. la
registrazione di nuovi utenti).
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali eventualmente
richiesti in pagine o aree dedicate del sito o comunque indicati in contatti con Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini
Michele e Diego per il sollecito di invio di materiale informativo o per altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto, cioè impedirvi di
utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.

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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
•
•
•
•
•

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e
leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo.
Le sopraindicate richieste vanno rivolte a Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini Michele e Diego inviando una email
all’indirizzo: info@fornodiferentillo.com

COOKIE
Mi.Di.Ter. S.n.c. di Giuntini Michele e Diego, Titolare del trattamento dei dati personali, informa - ai sensi
dell’art. 13 del Decreto Legislativo. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e le
successive integrazioni e modifiche (GDPR 2016/679) - che questo sito web non fa uso di cookie.
P3P
La presente informativa sulla Privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che
implementano lo standard P3P (“Platform for Privacy Preferences Project”) proposto dal World Wide Web
Consortium (www.w3c.org).
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente
esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo:
http://www.fornodiferentillo.com/privacy
raggiungibile direttamente da qualsiasi pagina del sito cliccando sulla scritta "Privacy e Cookie”, costituisce la
“Privacy policy” di questo sito.
La presente Privacy Policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina:
http://www.fornodiferentillo.com/privacy
VALIDITÀ LEGALE
Per la corretta interpretazione ai fini legali fa fede il testo in italiano.

