PRIVACY POLICY
Informativa per il trattamento dei personali ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, cosiddetto
GDPR (General Data Protection Regulation)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ragione sociale: Advancia Technology Srl

TIPOLOGIE DATI RACCOLTI
Le tipologie di dati raccolti in questo sito sono:
1. Dati Personali forniti volontariamente dall’utente in apposito form: nome, cognome,
numero di telefono, società di appartenenza, e-mail, fax, indirizzo, CAP, Città
2. Cookies, per informazioni sulle finalità di utilizzo e le modalità di gestione, si rimanda alla
sezione “Cookie Policy” del presente documento

FINALITÀ DATI RACCOLTI
Il presente sito raccoglie dati personali in due differenti sezioni:
-

sezione Newsletter: viene raccolto l’indirizzo e-mail dell’utente per ricevere informazioni
inerenti Advancia Technology Srl
sezione Contattaci: vengono raccolti nome, cognome, numero di telefono, società di
appartenenza, e-mail, fax, indirizzo, CAP, Città allo scopo di avere il set di informazioni
minimo per poter entrare in contatto con l’utente che ha deciso di contattare l’azienda

TEMPO CONSERVAZIONE DATI
I dati raccolti verranno conservati per un periodo non superiore ai 2 anni salvo esplicita richiesta
di cancellazione da parte dell’utente

LUOGO TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti di dati connessi al presente sito web hanno luogo presso la predetta sede di via
Monte Procinto 2 a Viareggio e sono curati esclusivamente dal personale di Advancia Technology
Srl

COMUNICAZIONE A TERZI
Advancia Technology srl non cederà a terzi nessun dato personale raccolto

DIRITTI DEGLI UTENTI
L’ utente che ha inserito i propri dati personali può esercitare i seguenti diritti. Si fa presente che
l’esercizio di tali diritti potrebbe causare l’impossibilità da parte di Advancia Technology di fornire
il servizio necessario.
Diritto di Accesso: l’utente ha il diritto di conoscere quali dati personali vengono trattati ed ha
accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le tipologie di dati personali
trattati; il tempo previsto di conservazione dei dati personali o, se non disponibile, i criteri
utilizzati per determinarlo; nel caso i dati non fossero stati forniti dall’interessato, le informazioni
di origine disponibili; la logica applicata alla segmentazione degli utenti e l’importanza di detto
trattamento per l’interessato
Diritto alle limitazioni del trattamento: l’utente ha il diritto di ottenere la limitazione del
trattamento dei dati personali di cui dispone Advancia Technology Srl nel caso in cui siano
inesatti; l’utente non è d’accordo con l’utilizzo dei propri dati, non chiede esplicitamente la loro
cancellazione ma richiede una limitazione del loro utilizzo
Diritto di Rettifica: l’utente ha il diritto di ottenere da parte di Advancia Technology Srl la rettifica
di eventuali dati personali inesatti presenti nel proprio profilo
Diritto alla portabilità: : l’utente ha il diritto di richiedere i dati personali forniti in un formato
strutturato di uso comune e di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti

Diritto di opposizione: l’utente ha il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati per motivi
personali. Salvo per motivi che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà dell’utente, Advancia
Technology Srl cesserà di trattare tali dati

Diritto alla cancellazione: l’utente ha il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati
personali in qualunque momento. Sarà obbligo di Advancia Technology Srl di eliminare i dati
personali in caso si verifichi uno dei seguenti casi:
-

i dati non sono necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti;
l’interessato si oppone al trattamento e non prevalgono altre motivazioni legittime per la
conservazione dei dati
l’interessato si oppone al trattamento dei dati personali oggetto di marketing diretto
i dati personali sono stati illecitamente trattati
i dati personali devono essere eliminati come conseguenza di un obbligo legale stabilito
dal Diritto dell’Unione Europea o degli Stati Membri e che si applica al titolare del
trattamento. Il presente diritto non sarà esercitabile nel caso in cui i dati siano necessari
per la gestione di reclami

COOKIE POLICY
Per rendere il nostro sito più facile e intuitivo facciamo uso dei cookies. Nel presente sito i cookies
non registrano alcuna informazione personale su utente e gli eventuali dati identificabili non
saranno memorizzati.

COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del proprio browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet
e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.
Il presente sito utilizza cookies terze parti, in particolare quelli trasmessi da Google Analytics (per
maggiori dettagli in merito si rimanda al paragrafo successivo)
Google Analytics
Questo sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi
del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie).
Google Analytics utilizza i cookies per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni
sui comportamenti di utilizzo del sito web. Tali informazioni sono raccolte da Google Analytics,
che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di Advancia Tecnhology S.r.l.
riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di
utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni
personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google nè cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente.
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
https://www.google.it/policies/privacy/partners/

al

link

di

seguito

indicato:

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics,
si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COME DISABILITARE I COOKIES
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su “Strumenti” poi “Opzioni Internet”.
Nella scheda Privacy, spostare il cursore verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per
consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu “Strumenti” del browser e selezionare il menu “Opzioni” Fare clic sulla scheda
“Privacy”, deselezionare la casella “Accetta cookie” e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu “Modifica” e selezionare “Preferences”. Clicca su
“Privacy”. Posizionare l’impostazione “cookies Block” sempre “e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare “Impostazioni”.
Fare clic su “Mostra impostazioni avanzate”.
Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante “Impostazioni contenuti”.
Nella sezione “Cookies”, selezionare “Non consentire ai siti per memorizzare i dati” e di controllo
“cookie di blocco e di terze parti i dati sito”, e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies.

