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OGGETTO: Informativa Privacy / Cookie Policy
Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali e i Dati di Navigazione (di seguito cumulativamente intesi come i “Dati”) raccolti automaticamente dal presente sito
web (di seguito: il “Sito”), anche mediante sistemi automatizzati o inseriti volontariamente dall’Utente o dall’Interessato, sono
raccolti per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito riportate.

Soggetti attivi del trattamento di dati
Titolare del Trattamento dei Dati
Albiflex snc Viale Europa 60 31018-Albina di Gaiarine (TV) info@albiflex.it

Tipologie di Dati
I Dati che potrebbero essere raccolti dal presente Sito sono il nome, il cognome, l’indirizzo, il telefono, l’email, il fax, l’indirizzo IP o
altri Dati riferibili alle generalità dell’Utente o alle modalità tecniche di accesso dell’Utente al Sito. In caso di conferimento di Dati
personali sensibili potrebbe essere necessario il consenso dell'interessato al loro trattamento. I Dati di navigazione utili per l'utilizzo
tecnico del Sito, sono raccolti necessariamente e il loro conferimento non è facoltativo. L’Utente può fornire i restanti Dati, anche
personali, liberamente, ove non espressamente indicato. Il mancato trattamento di alcuni Dati (es. i dati di contatto, o gli indirizzi, o
dati sul comportamento o sulle preferenze dell'utente ecc.) potrebbe rendere impossibile la prestazione dei servizi da parte del Sito.

Modalità e luogo del Trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati degli Interessati e degli Utenti in maniera lecita e corretta e adotta le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate 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 aziendale del
Sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
Luogo
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento. L'eventuale trattamento dei Dati al di fuori dei Paesi membri
dell’Unione Europea potrebbe richiedere il consenso da parte dell’Utente o dell’Interessato.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente e l’Utente può sempre chiederne la
rimozione dai server del Sito per motivi legittimi.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente o dell'Interessato sono raccolti per consentire:
- la risposta a specifiche richieste informative dell’Utente;
- l’aggiornamento dell’Utente sui nuovi prodotti o servizi erogati dal Sito o in relazione a particolari offerte commerciali;
- l’informazione dell’Utente in occasione di manutenzione sul Sito o di eventuali disservizi;
- l’eventuale profilazione commerciale dell’Utente;
- la visualizzazione di banner pubblicitari in relazione agli interessi dell’Utente (behavioral targeting/advertising);
la difesa da parte del Titolare del Sito, in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo
dello stesso o dei servizi connessi da parte dell'Utente. Alcuni di questi trattamenti (invio di comunicazioni promozionali,
profilazione commerciale, behavioral advertising, geolocalizzazione ecc.) potrebbero richiedere il consenso espresso dell’Utente o
dell’Interessato.
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o trattamenti dei Dati forniti
dall’Utente o dall'Interessato.

Servizi forniti da soggetti terzi, che possono avere accesso ai Dati
Tramite il presente Sito sono messi a disposizione degli Utenti alcuni servizi forniti da terzi. La raccolta e l’uso delle informazioni da
parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy.
I servizi contenuti nella presente sezione, forniti da soggetti terzi, servono a tener traccia del comportamento dell’Utente ed, in caso
di profilazione, possono richiedere il consenso espresso dell’Utente.
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (Google) che utilizza dei cookie mediante i quali raccoglie i
Dati dell’Utente che vengono trasmessi e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e fornire altri servizi relativi alle attività del Sito. Google
potrebbe utilizzare i Dati per profilare l’Utente e svolgere nei suoi confronti operazioni promozionali in relazione a prodotti e/o
servizi distribuiti da Google o da soggetti terzi.
Luogo del Trattamento: USA, Per maggiori informazioni: www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html, I dati personali
raccolti sono: Cookie e Indirizzo IP

CHE COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO?
Un cookie è un file che un sito web invia al tuo browser e salva sul tuo computer quando visiti un sito internet come
questo. I cookie vengono utilizzati per il funzionamento del sito o per migliorare l'esperienza di navigazione degli
utenti.
Su questo sito vengono utilizzati SOLO cookies di terze parti descritti di seguito; la loro presenza dipende dalle
funzionalità effettivamente presenti nel sito web.

Cookie di terze parti - Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati da GOOGLE ANALYTICS e SHINYSTAT per elaborare analisi statistiche sulle modalità
di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il
numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. I risultati di queste analisi sono trattati in
modo anonimo ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi utilizza i cookie in connessione al
browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati per navigare sul nostro sito.
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Google Inc. possono essere reperite al seguente
indirizzo www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Shinystat possono essere reperite al seguente indirizzo
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale.html
Si ricorda che tutti i dati raccolti con i cookies nel presente sito non verranno mai forniti a soggetti terzi che non siano
Google Inc. o suoi partner certificati.

COME POSSO DISABILITARE I COOKIE?
La maggior parte dei browser sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, i browser permettono di controllare e
anche disabilitare i cookie attraverso le loro impostazioni. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o
quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito o limitare il servizio da noi offerto.
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita
www.youronlinechoices.com.
Ti invitiamo a consultare il testo completo della legge presso il sito del Garante della
Privacy: www.garanteprivacy.it/cookie

