Informativa e Richiesta consenso
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
Sito web - informazioni raccolte durante la navigazione su sito internet www.mariposadisinfestazioni.it
Queste le categorie interessati:
Clienti, Fornitori, visitatori sito internet, Potenziali clienti o fornitori

Queste le categorie destinatari:
Clienti, Fornitori, Potenziali clienti o fornitori, visitatori sito internet

Questi i campi trattati:
Posta elettronica commerciale - Indirizzo e-mail e/o pec, Nome e Cognome, PIVA e/o Codice Fscale, Ragione
Sociale, Recapito telefonico mobile e/o fisso, Sede legale e/o operativa
I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L'azienda Mariposa Disinfestazioni di Binato Mauro, tramite il trattamento "Sito web", tratta i sopraindicati dati per: rispondere alle
richieste specifiche degli utenti che tramite sito internet dalla sezione contatti richiedono informazioni e per l'invio di promozioni
periodiche che potrebbero essere di interesse.
Il Data Processor e il Data Controller vigilano per garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento. Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e
correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
L'interessato ha espresso il consenso al trattamento.

Per le seguenti motivazioni:
Raccolta di dati di navigazione Durante la navigazione del sito web da parte degli utenti vengono salvati dei log filesnei quali
possono essere conservate in maniera automatica le seguenti informazioni: data e ora visita, informazionie paramenti riguardanti
il client e il broswer, indirizzo ip, nome host del internet service provider, referral (pagina diprovenienza), nazione provenienza,
lingua, numero di click e pagine visitate. Questi dati vengono utilizzati al solofine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento delsistema informatico e del sito web. Nessuna di queste informazioni
è correlata alla persona fisica/utente del sito, enon ne consentono in alcun modo l’identificazione. I dati raccolti dal sito durante il
suo funzionamento sono utilizzatiesclusivamente per le finalità sopra indicate. I dati potranno essere forniti a terzi qualora ciò sia
necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dall’utente, oppure per l’esecuzione di controlli di sicurezza o di
ottimizzazione del sito o su richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. Dati fornitiin maniera
volontaria dall’utente L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, la
compilazione e inserimento dei dati nei moduli di contatto (form, moduli di richiesta, moduli dirichiesta preventivo, commenti, libri
degli ospiti, ecc.) e/ o dei moduli iscrizione alla newsletter presenti nel sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. Specifiche informative di
sintesi potranno essere riportate o visualizzatenelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. I dati saranno
trattati secondo modalità indicate nel seguente documento ai fini per l’erogazione dei servizi e/ o risposte alle richieste pervenute.
In caso che la trattativa sia conclusa positivamente e/ o negativamente i dati raccolti saranno distrutti e in nessun caso diffusi a

pag. 1 di 3

terzi. Cookies Per i dati acquisiti dal nostro sito mediante l’installazione dei cookie si rimanda invece alla specificasezione
“Cookie” sul sito www.mariposadisinfestazione.it. I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati, non si ?
escludono potenziali trattamenti in modalità cartacea. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire ?la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I dati sono trattati per il tempo necessario allo ?svolgimento del servizio
richiesto dall’utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento. L’utente può ? sempre, in ogni momento, chiedere
l’interruzione del trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei dati inviando una mail a mauro@mariposadisinfestazioneit.

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "Sito web" non vengono trattati dati di minori.

Articolo 9 (dati sanitari, biometrici e giudiziari):
Nel trattamento "Sito web" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.

Durata del trattamento:
Il trattamento "Sito web" ha durata indefinita:
L'azienda Mariposa Disinfestazioni di Binato Mauro dichiara trattamento "Sito web" con data indefinita in quanto continuerà a
tenerlo in vita per alimentare i fatturati offrendo ai propri clienti tutte le nuove promozioni che di volta in volta verranno lanciate.
L'azienda si impegna comunque a cancellare i dati necessari per il presente trattamento una volta venute meno le condizioni
sopra descritte.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE
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DATA CONTROLLER: Mauro Binato (mauro@mariposadisinfestazioni.it)
DATA PROCESSOR: Mauro Binato (mauro@mariposadisinfestazioni.it)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento Mauro Binato presso la sede di Via L. Da
Vinci 7, 20081 ABBIATEGRASSO (MI) o all'indirizzo email mauro@mariposadisinfestazioni.it
Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):
Diritto di accesso (art. 15);
Diritto di rettifica (art. 16);
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).
Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a:

Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it

Presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalità su indicate. (*)

Do il consenso

Nego il consenso

Data
______________________________________________

Nome e cognome

Firma

______________________________________________

______________________________________________

(*) In presenza di un criterio di liceità, la firma per il consenso al trattamento non è obbligatoria.
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