VIGOVO - INFO LEGALI

Questo sito NON utilizza cookies tecnici e/o di profilazione né di prima né di terze parti.
L’invio facoltativo e volontario di e-mail all’indirizzo ordini@vigovo.it comporta ovviamente l’acquisizione dell’indirizzo mail del mittente e
delle informazioni conferite nel messaggio: questi dati saranno utilizzati solo per l’eventuale risposta e NON saranno comunicati a terzi.
PRIVACY POLICY
In attuazione dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali) e art.13 GDPR 679/2016 (Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali - GDPR) viene resa la presente informativa a coloro che accedono e consultano il sito web
vigovo.eu.
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento dei dati inviati tramite il sito web è è l’Azienda Vigovo srl, Via Nona Strada, 35 – 35129 – Padova PD, e-mail
ordini@vigovo.it.
Finalità del trattamento
I dati inviati tramite il sito sono trattati per le seguenti finalità:
- Rispondere a speci5che richieste dell’utente
- Mantenere i contatti con l’utente e fornire supporto su speci5che richieste
- Adempiere agli obblighi previsti dalla legge
- Prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il sito
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio in sede giudiziaria
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti cartacei, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finlità indicate.
Accesso ai dati
I dati potranno essere resi accessibili:
– a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema);
– a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la
prestazione di servizi assicurativi, fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, web agency,
agenzie di comunicazione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del
trattamento.
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (art. 24 lett. a, b, d Codice Privacy e art. 6 lett. b, c GDPR), il Titolare potrà comunicare i dati
per le finalità (di cui all’art. 2. lett. a) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi
assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I dati non saranno diffusi.
Luogo di trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare e/o di società terze quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile del
Trattamento e presso il web hosting. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. In alcuni casi può accadere che i Dati transitino o
siano ospitati su server di proprietà dei nostri partner.
Durata del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla
cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. Si informa che tutti i dati raccolti non saranno comunque oggetto di alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione. L’Utente può in qualsiasi momento chiedere l’interruzione del Trattamento o la
cancellazione dei Dati come previsto dal regolamento europeo.
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.
Diritti dell’interessato
A norma dell’art.7 del D.Lgs.196/03 e a norma degli artt. 15 diritto di accesso e 16 diritto di rettifica, 17 diritto alla cancellazione, 18
diritto alla limitazione del trattamento, 20 diritto alla portabilità, 21 diritto all’opposizione, 22 diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, l’interessato può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra
riportato oppure a mezzo mail all’indirizzo ordini@vigovo.it.
Modifiche alla presente informativa
Ci riserviamo il diritto di aggiornare la presente informativa privacy e cookie policy per adeguarla al diritto sopravveniente, nonché
tenendo in debita considerazione i suggerimenti trasmessi da clienti, collaboratori e utenti.

COOKIE E DATI DI NAVIGAZIONE

I cookie sono dati memorizzati in automatico in un 5le di testo sul dispositivo in uso (il proprio pc, tablet o smartphone), che contengono
informazioni sull'utilizzo del sito, sull'utente o sulle preferenze da egli espresse. Alcuni cookie sono permanenti, altri hanno una durata
limitata nel tempo.
Alcuni cookie vengono installati direttamente dal sito, i cosiddetti cookie di prima parte, altri invece provengono da altri siti, e sono detti
cookie di terze parti.
Questo sito non utilizza cookie tecnici, analitici e di profilazione, né di prima né di terza parte.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Tuttavia tali dati non sono in possesso del titolare del trattamento che ne è impossibilitato ad accedervi, anche per la consultazione.
Questi dati, sono custoditi sui server del fornitore dello spazio web che agisce in conformità delle norme europee e che essendo l’unico
ad averne accesso, ne è titolare a tutti gli effetti e li esibisce esclusivamente con decreto motivato del Pubblico Ministero, per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
I dati di Log del server sono conservati dal fornitore dello spazio web nel rispetto dei termini indicati dall’art.132 Codice Privacy, ossia per
dodici mesi dalla data della comunicazione.
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, URL, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottopo
re 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.

DISCLAIMER
Siti Web e servizi di terze parti
La presente informativa vale esclusivamente per il sito vigovo.eu Il Sito potrebbe contenere collegamenti (link) ad altri siti Web che
dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa da quella adottata dal nostro sito.
Copyright e responsabilità
Tutte le informazioni ed i contenuti del sito (quali i testi, la grafica, i files, le tabelle, le immagini ed i dati presenti all’interno delle pagine,
etc.), inclusi i programmi software disponibili nel e tramite lo stesso, sono protetti ai sensi della normativa in vigore in materia di
proprietà intellettuale e/o industriale. Agli utenti è espressamente vietato modificare, copiare, distribuire, trasmettere, mostrare, pubblicare, commercializzare o concedere in licenza qualsiasi tipo di contenuto disponibile nel o tramite il sito per scopi commerciali o pubblicitari se non dietro il consenso del titolare.
31/05/2022

