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PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY
Ai sensi del Regolamento U E n. 679/2016 (GDPR)
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti,
ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.
La presente Privacy Policy è resa solo per questo sito web e non è per altri siti web eventualmente consultati dall’utente.
Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazione che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti al momento della connessione alle pagine web di FUSTAMERIA ECOLOGICA
S.R.L., indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme al riguardo, si invita pertanto l’utente a
controllare periodicamente la presente pagina.
1.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del trattamento dei dati è FUSTAMERIA ECOLOGICA S.R.L., con sede in con sede in Via I Maggio 27 - 20060
Trezzano Rosa (MI), Tel. 0290967226 - mail fustameria@gmail.com - P.IVA 09619370159
2.

LUOGO TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento e presso il datacenter del web Hosting. Il web
hosting che è Responsabile del trattamento dei dati, elaborando i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio Economico
Europeo e agisce in conformità delle norme europee.
3.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI

I dati personali da Lei messi a disposizione di Setter srl potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:
a) per consentire e gestire la Sua eventuale iscrizione o registrazione al sito; per gestire e dare esecuzione ai suoi ordini o
proposte di acquisto; per eseguire attività connesse all’erogazione di servizi da parte della Società in Suo favore
nonché, in generale, per lo svolgimento di attività connesse all’esecuzione di un rapporto contrattuale ovvero per far
fronte, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste;
b) per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di
offerte di beni e di servizi;
c) per l’invio della nostra newsletter.
L’attività potrà essere svolta con i seguenti mezzi: posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS, dall’Italia.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati
per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate, e comunque non oltre i 5 anni.
4.

MODALITÀ TRATTAMENTO DATI

Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte in
maniera automatizzata durante le visite degli utenti.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:


indirizzo internet protocol (IP);



tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;



nome dell'internet service provider (ISP);



data e orario di visita;



pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;



eventualmente il numero di click.

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza.
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A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono eventualmente
comprendere anche dati personali come l'indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in
materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque
attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo
a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
5.

DATI FORNITI DALL’UTENTE

Qualora il sito consenta l'inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall'utente, il sito rileva
automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell'utente, compreso l’indirizzo mail.
Tali dati si intendono volontariamente forniti dall'utente al momento della richiesta di erogazione del servizio.
Inserendo un commento o altra informazione, l'utente accetta espressamente l'informativa privacy, e in particolare
acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente
per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del servizio.
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a disposizione
degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente sito da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di
dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali.
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati
per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate. In ogni caso i dati rilevati dal sito non saranno forniti
mai a terzi, per nessuna ragione, a meno che non si tratti di legittima richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi
previsti dalla legge.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
6.

COOKIE

I cookies sono dei piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al dispositivo (solitamente al browser), essi vengono
memorizzati nella corrispondente cartella di esso mentre l’utente è intento a visitare un sito web, per essere poi ritrasmessi
agli stessi siti alla visite successive. Vengono utilizzati con lo scopo di migliorare la navigazione, (il protocollo http è
stateless e non riesce a “ricordare” l’utente autenticato che sfoglia le pagine), salvare delle preferenze utente già inserite
(username, password ecc), tracciare i gusti e le preferenze dell’utente permettendo di poter gestire la presenza o meno di
iniziative di marketing mirate o l’erogazione di servizi connessi all’attività del Titolare come newsletter, dem ecc. Qualora
venissero poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell’utente durante la
consultazione. Blocco o rimozione di essi della cache del browser, potrebbe causare una incompleta fruizione dei servizi
offerti dall’applicativo web.
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookie.
7.

DISABILITAZIONE COOKIE

I cookie sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser, rifiutando/revocando il
consenso all'uso dei cookie. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo
di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per disabilitare i cookie si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox -https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Microsoft Internet Explorer -https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge-https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Google Chrome -https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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Opera -http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari-https://support.apple.com/it-it/HT201265
8.

TIPOLOGIE DI COOKIE

Si individuano pertanto due macro-categorie: cookie “Tecnici” e cookie “di Profilazione“:
I cookies tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies
analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del
sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari
in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare
invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana
prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso. Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei cookies. Lo scopo è quello di
registrare ma anche talvolta, tracciare le informazioni relative all’esperienza d’uso, passando da una pagina all’altra del sito
mantenendo l’utente autenticato, salvare delle preferenze utente già inserite (username, password ecc), tracciare i gusti e le
preferenze dell’utente permettendo di poter gestire la presenza o meno di iniziative di marketing mirate. Qualora venissero
poste delle limitazioni al loro utilizzo questo avrà sicuramente effetti sullo stato dell’utente durante la consultazione. Blocco
o rimozione di essi della cache del browser, potrebbe causare un’ incompleta fruizione dei servizi offerti dall’applicativo web.
Il sito potrebbe fare uso di cookies di Terze parti che permettono di raccogliere informazioni dei visitatori, parole chiave
utilizzate per raggiungere il sito, siti web visitati.
9.

COOKIE DI TERZE PARTI

Esistono varie tipologie di cookies, alcuni di essi vengono definiti di terze parti. Essi sono utilizzati, ad esempio, da parte del
sito che per primo il visitatore ha scelto e che contiene annunci provenienti da un altro server o sito web di terza parte.
Operativamente Il browser raccoglie le informazioni alimentate da fonti differenti in modo che tutti gli elementi vengano
visualizzati sulla stessa pagina creando così un cookie nella cartella del browser corrispondente. Tutti i cookies possono
essere rimossi direttamente dalle impostazioni browser oppure mediante appositi programmi anche gratuiti. Inoltre è
possibile bloccare la creazione di essi. In quest’ultimo caso alcuni servizi del sito potrebbero non funzionare come previsto
e potrebbe non essere possibile accedere o addirittura non avendo più il cookie associato avere le preferenze dell’utente,
quindi le informazioni verrebbero visualizzate nel forma locale sbagliata o non essere disponibili.
10. PLUGIN SOCIAL NETWORK
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei
contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso
della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social
network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo
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loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social
network, alle quali si prega di fare riferimento.
Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy/
Twitter : https://twitter.com/privacy?lang=it
Linkedin : https://www.Linkedin.com/legal/privacypolicy
Google+ : https://policies.google.com/privacy?hl=it
11. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea.
In particolare con Google, Facebook e Microsoft (Linkedin) tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics.
Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali
(http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-eintenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi), in particolare la decisione 1250/2016 (pagina informativa del Garante
italiano http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161), per cui non occorre
ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
12. MISURE DI SICUREZZA
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità
indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) oppure soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
13. DIRITTI DELL'UTENTE
L’art. 13, c.2 del Regolamento UE 679/2016 elenca i diritti dell’utente. Il presente sito intende pertanto informare l’utente
sull’esistenza:


del diritto dell’interessato di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE), il loro
aggiornamento (art. 16 Regolamento UE), l’integrazione, la limitazione del trattamento che lo riguardino (art. 18
Regolamento UE) di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), il diritto alla portabilità
dei dati (art. 20 Regolamento UE).



del diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.



del diritto di ottenere l’attestazione che le operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione dei dati, cancellazione,
blocco dei dati, trasformazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

In caso di violazione della normativa, l’utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati
Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, senza formalità o in alternativa, utilizzando il modello previsto dal
Garante per la Protezione dei dati Personali.
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