INFORMATIVA PRIVACY
( ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679)
La presente informativa è rivolta alle persone fisiche che accedono al sito Internet www.lineaellebi.com ed
eseguono almeno una delle seguenti operazioni:
•
•

Visitano le pagine del suddetto sito;
Inviano messaggi attraverso il modulo presente nella pagina contatto o direttamente agli indirizzi
mail pubblicati sul sito.

Le informazioni qui riportate sono rilasciate dal proprietario del sito sopra indicato e non riguardano siti
eventualmente collegati di terze parti. La presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679. Nel resto del documento tale normativa sarà indicata semplicemente col termine
“Regolamento”. La suddetta azienda svolge delle operazioni sui dati personali che riguardano le persone
sopra indicate (definite dal Regolamento come interessati) ovvero effettua trattamento di dati personali.
Questo documento fornisce a norma del Regolamento le caratteriste di questi operazioni oltre ad ulteriori
informazioni obbligatorie.
LINEA ELLEBI s.n.c. di Liana Barbieri & C. con sede Via de’ Cadolingi n° 4 50018 SCANDICCI (FI) è il titolare
del trattamento ovvero il soggetto (in questo caso giuridico) che determina le finalità e i mezzi del
trattamento dei dati personali forniti. Nel resto del documento sarà indicato col termine "Titolare".
I dati personali devono essere trattati per finalità specifiche e in modo lecito (ovvero in virtù di una base
giuridica riconosciuta dal regolamento). Di seguito diamo informazione riguardo a questi dettagli.
I dati forniti durante la navigazione saranno trattati per garantire la funzionalità del sito ed effettuare
valutazioni statistiche sulle visite ricevute (si veda anche la sezione DATI DI NAVIGAZIONE). In questo caso
la base giuridica è il legittimo interesse del Titolare di ottenere statistiche anonime sulle visite di un proprio
canale commerciale.
Quando un visitatore invia un messaggio dalla pagina “Contatti” o direttamente al nostro indirizzi email i
dati forniti saranno trattati esclusivamente per la finalità di rispondere alle richieste inviate in modo da
favorire successive collaborazioni. In questi ultimi due casi la base giuridica è la necessita di eseguire il
trattamento per l’esecuzione di misure di precontrattuali tra le parti.
I dati forniti tramite il modulo contatto o inviati direttamente al nostro indirizzi email saranno trattati
esclusivamente dal personale autorizzato interno alla struttura del Titolare. Per i dati relativi alla semplice
visita delle pagine del sito riferirsi alla sezione dati di navigazione.
I dati forniti tramite il modulo contatto o tramite l’invio di mail spontaneo saranno trattati nella sede del
titolare e quindi esclusivamente su territorio Italiano. I dati di navigazione saranno parzialmente elaborati
su sistemi non situati in Italia ma comunque in un paese dell’Unione Europea.
I dati forniti tramite la sezione Contatto saranno conservati per il tempo necessario a evadere l’ultima
richiesta di informazione e per un ulteriore periodo utile per rispondere ad eventuali successive richieste e
comunque non oltre i 3 anni.
L’interessato ha diritto di:

•
•
•
•

chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento
richiedere la portabilità dei dati: trasferire i propri dati ad un altro Titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 20 del Regolamento;
revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
proporre reclamo a un’autorità di controllo;

I dati richiesti dal modulo di contatto sono obbligatori. Per gli altri dati riferirsi alla sezione successiva.
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. 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 sette giorni.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

