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Privacy policy sito web: www.lelettrotecnica.com

L’ELETTROTECNICA VISINTINI S.R.L., via Manzano 45/1 – 33040 Premariacco UD – Email: info@lelettrotecnica.com si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line

dei suoi utenti. Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito: "Regolamento") al fine di permetterle di conoscere la nostra

politica sulla  privacy,  per  capire  come le sue informazioni  personali  vengono gestite quando utilizza  il  nostro  sito  (“Sito”)  e,  se  del caso,  di  prestare  un consenso al

trattamento dei suoi dati personali espresso e consapevole. Le informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei nostri servizi (ad es.

l’accesso all’area riservata del Sito, di seguito " Servizi"), saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza che

ispirano l'attività di commercio, installazione e manutenzione dei nostri prodotti.

Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti da noi effettuati da saranno improntati ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della

conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza.

L'informativa è resa solo per l’utilizzo del Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link, in relazione ai quali la nostra società non potrà

essere in alcun modo considerata responsabile, non potendo in alcun modo influire sui loro contenuti e sul trattamento dei dati personali dagli stessi effettuato.

1. Il Titolare del Trattamento

Il Titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è: L’ELETTROTECNICA VISINTINI S.R.L., via Manzano 45/1 – 33040 Premariacco UD – Email: info@lelettrotecnica.com. 

Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte di www.lelettrotecnica.com tra cui l’elenco dei responsabili del trattamento, può scrivere al

seguente indirizzo:info@lelettrotecnica.com

2. Tipologia di dati trattati 

2.1 Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati personali la cui trasmissione è

implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di identificare gli Utenti. 

In questa categoria rientrano (i) gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, (ii) gli indirizzi di notazione URI (Uniform

Resource Identifier) delle risorse richieste, (iii)  l’orario della richiesta, (iv) il metodo utilizzato per sottoporre la richiesta al server, (v) la dimensione del file ottenuto in

risposta,  (vi)  il  codice numerico indicante lo stato della risposta  data dal server (buon fine, errore)  ed (vii)  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. 

2.2 Cookie 

Alcune pagine del Sito impiegano una tecnologia denominata “cookies”. 

I  cookies  sono  dei  piccoli  files  di  dati  che  vengono  memorizzati  nel  computer  quando  si  accede  ad  un  sito  o  a  parti  di  questo.  I  Cookies  permettono  a

www.lelettrotecnica.com di garantire l’operatività del Sito e di  raccogliere informazioni statistiche e anonime sul suo utilizzo.  È possibile rifiutarsi  di  ricevere i  cookies

selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, ma ciò potrebbe impedire l’utilizzo integrale delle funzionalità del Sito.

Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa policy, disponibile al link dedicato.

2.3. Dati forniti volontariamente dall’Utente 

Il Titolare del Trattamento tratta i seguenti Dati personali degli interessati: nome, cognome, e-mail, numero di telefono, indirizzo, username e password.

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati di Terzi pubblicati o condivisi mediante il Sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare

da qualsiasi responsabilità verso Terzi. 

3. Finalità del Trattamento 

I Dati forniti potranno essere trattati per le seguenti finalità:

a) Registrazione dei dati necessari alla gestione operativa 

b) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 

4. Base legale e natura del conferimento dei dati

La base legale del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione 3 (a) è l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei

Servizi e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse. Il conferimento dei dati deve pertanto ritenersi obbligatorio e l'eventuale suo rifiuto a comunicare tali dati

personali comporta l'impossibilità di prendere in carico ed evadere l’ordine di acquisto.

La finalità di cui alla sezione 3 (b) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento. Una volta conferiti i Dati Personali, il

trattamento è invero necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui siamo soggetti.

5. Modalità di Trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali degli interessati 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 informatici e non, e/o telematici con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in

modo che sia garantito un livello adeguato di protezione dei Dati Personali.

6. Destinatari dei Dati Personali

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione 3 più sopra, con:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ossia: i) persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza

alla nostra società in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi; ii) soggetti con i quali sia

necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting provider, società informatiche, spedizionieri e corrieri);

- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;

- persone da noi autorizzate al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla

riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti );

- istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.

L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

E’ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da

altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati. I Dati non sono soggetti a diffusione. 

7. Luogo del trattamento

Il Trattamento dei Dati ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti legittimamente coinvolte nel Trattamento siano localizzate.

I dati raccolti saranno conservati sul server dell’hosting provider necessario all’erogazione dei servizi.
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8. Trasferimento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i Dati Personali al di fuori dello spazio europeo.

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario trasferire i Dati Personali extra UE, assicura sin da ora che il trasferimento avverrà in conformità alle

disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste

dalla Commissione europea.

9. Tempi di conservazione dei dati 

I  Dati sono trattati solo per il tempo necessario  allo svolgimento del Servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento,  dopodiché

verranno unicamente conservati in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia.

10. Diritti degli interessati

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiederci, in qualunque momento, l'accesso ai tuoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi

o di opporti al loro trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi  previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto a : info@lelettrotecnica.com

In ogni caso ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento,

qualora ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.

11. Modifiche 

La presente privacy policy è in vigore dal 01.04.2019. 

Ci si riserva di modificarne o semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. La informerà di tali

variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito. La invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere

cognizione della più recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e sull’uso che ne facciamo.

12. Reclami 

La informiamo, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal Titolare e/o da un terzo, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione

dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento. A questa pagina http://www.garanteprivacy.it/home/urp.

(FRM.01.01.05 Rev0)
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Informativa e consenso sull’uso dei cookie: www.lelettrotecnica.com

Gentile Utente, questo sito Internet è di proprietà di L’ELETTROTECNICA VISINTINI S.R.L., via Manzano 45/1 – 33040 Premariacco UD – Email: info@lelettrotecnica.com

Poiché sul nostro Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, con questa informativa vogliamo spiegarti cosa sono i cookie e come vengono utilizzati sul Sito. 

Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente da noi. Attraverso questi cookie, la Società raccoglie e tratta alcuni dati personali

che ti riguardano. In questa informativa, anche ai sensi degli artt.13/14 del Regolamento 679/2016 UE, ti spieghiamo come raccogliamo questi dati, per quali finalità e quali

sono i tuoi diritti. 

Altri cookie (c.d. cookie di terze parti), sono, invece, veicolati e controllati da soggetti terzi. Su questa informativa troverai dei link alle informative pubblicate da questi

soggetti terzi, che ti preghiamo di leggere con attenzione. 

A. Cosa sono i cookie ed a cosa servono

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano direttamente al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo

terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio,

immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei

cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano automaticamente al

momento della chiusura del browser da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata ed, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel tuo hard

disk fino a tale data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanenti). 

I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentirti di navigare sul Sito e usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati

per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie di analytics). Altri,

infine, sono utilizzati per tracciare un tuo profilo di consumatore e farti visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere per te interessanti, in quanto coerenti

con i tuoi gusti e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di profilazione). 

Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie continua a leggere questa informativa. Scopri come funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se

acconsentire al loro utilizzo o impedirlo. 

B. I cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati sul Sito al solo fine di rendere possibile la tua navigazione sul Sito e consentirti di utilizzarne le funzionalità. Si tratta sempre di cookie di prima

parte, in quanto sono veicolati direttamente da noi sul Sito. 

Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrirti un'ottimale esperienza di navigazione o per consentirti di autenticarti sul sito, ad esempio per realizzare un acquisto sul

Sito o entrare nella tua area riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di

navigazione, vengono disattivati automaticamente. 

Altri cookie tecnici sono utili per consentirti di memorizzare alcune tue preferenze (ad esempio, la lingua o il paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle

visite successive (c.d. cookie di funzionalità). Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati nel tuo computer

anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi prevista o fino a quando tu abbia deciso di eliminarli.

Sul Sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie tecnici:

NOME DEL COOKIE CATEGORIA DEL COOKIE FUNZIONE DEL COOKIE

PHPSESSID Sessione Utilizzo Sito

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie non è richiesto il tuo preventivo consenso. Naturalmente sei libero di bloccare

l'installazione  dei  cookie  tecnici,  modificando le  impostazioni  del  tuo  browser  (leggi  il  paragrafo  E,  n.  1  per  sapere  come  fare).  Considera,  tuttavia,  che,  bloccando

l'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare

determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.

C. I cookie di "analytics" 

I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il

Sito stesso. 

Su questo Sito sono presenti i seguenti cookie analytics veicolati direttamente da noi e pertanto sono installati sul Sito senza il tuo consenso preventivo:

NOME DEL COOKIE CATEGORIA DEL COOKIE FUNZIONE DEL COOKIE

Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie analytics in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenuti sia in qualsiasi

modo compromessa. Per sapere come fare, leggi attentamente le informative sui cookie di analytics seguendo i link riportati nella tabella qui sopra. 

Segnaliamo inoltre che il Sito utilizza, al fine di acquisire i dati derivanti dai cookie di analytics, un sistema basato sulla tecnologia c.d. tag pixel. I suddetti dati sono tutti

aggregati ed anonimizzati (come già dettagliato nelle tabella di cui sopra) e il suddetto tag pixel funziona come mero strumento di trasmissione di tali dati. 
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D. I cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono utilizzati per creare un tuo profilo di utente, basato sulle preferenze ed i gusti da te manifestati durante la navigazione su Internet, e farti

visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con il tuo profilo. In questo modo i messaggi pubblicitari che potresti eventualmente visualizzare sul nostro sito potranno essere

per te maggiormente interessanti. 

Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie è richiesto il tuo preventivo consenso. Per questo motivo, quando accedi a

particolari sezioni del Sito che installano questo tipo di cookie, viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che ti informa che (i) su tale sezione del Sito sono utilizzati

dei cookie di profilazione e che (ii) chiudendo il banner, scorrendo la pagina o cliccando qualunque elemento della pagina al di fuori del banner, si acconsente all'uso dei

cookie. Qualora tu dovessi esprimere il tuo consenso all'installazione dei cookie con questa modalità, terremo traccia del tuo consenso attraverso un apposito cookie tecnico.

In questo modo, eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue successive visite alle suddette sezioni del Sito. Ti preghiamo di considerare che, qualora

tu dovessi eliminare questo cookie tecnico dal tuo browser con le modalità di cui al successivo paragrafo E, n. 1, la traccia del tuo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel

corso della tua successiva visita a tali sezioni del Sito, il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente. 

Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie di profilazione in qualsiasi momento, senza che la possibilità di visitare il sito e fruire dei suoi contenuti sia in

qualsiasi modo compromessa. Se decidi di disattivare la pubblicità comportamentale non significa che non riceverai più pubblicità sul Sito. Tuttavia, i banner che visualizzerai

sul Sito potrebbero non rispecchiare i tuoi interessi o le tue preferenze sul browser che stai attualmente utilizzando.

I nostri cookie di profilazione sono installati direttamente dalla Società quando visiti il nostro Sito. Questi cookie sono permanenti ed hanno una durata massima di 6 mesi.

Ecco di seguito l'elenco dei cookie di profilazione utilizzati da Triboo, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali puoi opporti alla loro installazione: 

NOME DEL COOKIE CATEGORIA DEL COOKIE ISTRUZIONI OPT-OUT

PHPSESSID Sessione Utilizzo sito

Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare i nostri  cookie di profilazione riceverai comunque un cookie tecnico per memorizzare la tua preferenza. Ti preghiamo di

considerare che, cancellando tutti i cookie dal browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potresti dover esprimere nuovamente la tua scelta

di bloccare questi cookie utilizzando il pulsante interattivo su questa informativa.

I Cookie di profilazione sono, inoltre, installati da soggetti terzi, che agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento (cookie di terze parti). Ecco un elenco delle terze

parti che attualmente utilizzano cookie di profilazione sul Sito, con l'indicazione del link alle pagine informative create dai loro sviluppatori:

NOME DEL COOKIE CATEGORIA DEL COOKIE INFORMATIVA E CONSENSO

Alcuni cookie di terze parti sono installati da soggetti con cui non abbiamo un rapporto contrattuale diretto. Per questo motivo ti forniamo qui di seguito dei link ai siti

internet dei soggetti che agiscono come intermediari tra noi e queste terze parti, sui quali potrai trovare (i) l'elenco delle terze parti che installano cookie di profilazione sul

Sito e (ii) i link alle informative privacy di tali terze parti, nelle quali potrai avere tutte le necessarie informazioni sui loro cookie di profilazione e sulle modalità per opporti

alla loro installazione (opt-out): 

NOME DEL COOKIE CATEGORIA DEL COOKIE ISTRUZIONI OPT-OUT

Utilizzando il pulsante interattivo per bloccare questi cookie di profilazione, riceverai comunque un cookie tecnico per memorizzare la tua preferenza. Ti preghiamo di

considerare che, cancellando tutti i cookie dal browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potresti dover esprimere nuovamente la tua scelta

di bloccare questi cookie utilizzando il pulsante interattivo su questa informativa.

E. Come gestire i cookie ed opporti al loro utilizzo

Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie. 

(1) Cambia le impostazioni del tuo browser

Segui le istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizzi per scoprire come gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione):

Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Fai le tue scelte con attenzione. Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza prevedere una specifica eccezione per il Sito, potresti,

infatti, non essere più in grado di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o in parte delle sue funzionalità. Inoltre, cancellando tutti i cookie dal browser, anche i cookie tecnici

potrebbero essere rimossi e, pertanto, potresti rimuovere le preferenze che hai impostato utilizzando il Sito o non ritrovare più i prodotti o servizi inseriti nel tuo carrello.

(2) Utilizza gli strumenti interattivi forniti da Triboo e dalle terze parti

Per disabilitare i cookie di analytics, ovvero quelli di profilazione installati dalla Società, puoi semplicemente utilizzare gli strumenti indicati nel paragrafo C e D di questa

informativa.

Per disabilitare i cookie di terze parti, consulta le informative privacy dei terzi che installano cookie di profilazione (vedi il precedente paragrafo D) per conoscere gli altri

strumenti a tua disposizione per gestire, disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per opporti al loro utilizzo. Ricordati che, disabilitando i cookie di terze parti, (i) ti

opponi al loro utilizzo non soltanto sul Sito ma su tutti i siti Internet su cui tali cookie sono utilizzati e (ii) la possibilità di navigare sul Sito ed utilizzarne le funzionalità non sarà
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in alcun modo pregiudicata. Quando disabiliti i cookie di  terze parti visualizzerai  comunque il  banner nell'home page sul Sito relativo ai cookie;  in questo caso, però,

chiudendo il banner, scorrendo l'home page o cliccando qualunque elemento dell'home page al di fuori del banner, non riceverai nessun cookie di terza parte che hai

correttamente disabilitato.

(3) Utilizza il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/

Your Online Choices è un sito  Internet gestito dall'associazione non-profit European Interactive Digital  Advertising Alliance (EDAA),  la  cui versione in lingua italiana è

raggiungibile  all'indirizzo  www.youronlinechoices.eu/it/,  che  fornisce  informazioni  sulla  pubblicità  comportamentale  basata  sui  cookie  di  profilazione

(http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito) e consente agli utenti di Internet di opporsi  facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di profilazione

installati dagli operatori pubblicitari ed utilizzati su siti Internet (http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte). Prima di utilizzare questo strumento, ti consigliamo di

leggere  attentamente  le  condizioni  generali  di  servizio  del  sito  Your  Online Choices (http://www.youronlinechoices.com/it/condizioni-generali-di-servizio),  le  domande

frequenti (FAQ) (http://www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida per l'utente (http://www.youronlinechoices.com/it/help). 

Utilizza consapevolmente Your Online Choices. Sebbene, infatti, Your Online Choices riunisca molte delle più importanti società del mondo pubblicitario che utilizzano

cookie, alcune delle terze parti che installano cookie attraverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices. Pertanto, l'utilizzo di Your Online Choices non

garantisce che si riceveranno cookie di terze parti navigando sul Sito. Ricordati, inoltre, che eliminando tutti i cookie dal proprio browser, anche i cookie tecnici rilasciati da

Your Online Choices per ricordare le tue scelte potrebbero essere eliminati, rendendo nuovamente attivi i cookie di terze parti.

F. Altre informazioni

Come evidenziato nella premessa di questa informativa, la Società raccoglie e tratta alcuni tuoi dati personali attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito

(cookie di prima parte). La Società agisce in qualità di titolare del trattamento di questi dati, in conformità alle previsioni del Codice Privacy. Tratteremo i tuoi dati solo con

strumenti elettronici, in maniera totalmente automatizzata e senza intermediazione umana. Pertanto, i nostri dipendenti e collaboratori non accederanno mai al contenuto

dei tuoi dati personali ottenuti attraverso i cookie, fatto salvo il caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e, comunque, anche in

quei casi, sarà solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario all'espletamento del servizio. Alcuni dei nostri dipendenti e collaboratori, da noi nominati quali

incaricati del trattamento, potrebbero effettuare degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i tuoi dati, senza poter mai accedere al loro effettivo

contenuto. I dati personali potrebbero essere memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di sistemi informatici) o potrebbero essere gestiti da soggetti

specializzati nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da parte della Società. Ti

informiamo che, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite dalla legge, i tuoi dati potrebbero essere trasferiti in Paesi non appartenenti all'Area Economica

Europea, che potrebbero non offrire un livello di tutela della privacy e della protezione dei dati personali paragonabile a quello garantito dalle leggi italiane ed europee sulla

privacy. I tuoi dati personali non saranno comunicati a terzi titolari del trattamento né saranno diffusi. La Società può modificare la presenta informativa privacy in base alle

esigenze legislative, regolamentarie, o con la finalità di adattare detta informativa alle istruzioni impartite dalle Autorità competenti in materia. Per tal motivo, si consiglia di

controllarla periodicamente. 

G. I tuoi diritti

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento 679/2016 UE hai il diritto di ottenere in qualsiasi momento la conferma dell'esistenza o meno di

dati personali che ti riguardano e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Hai,

inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi

legittimi, al loro trattamento. Per esercitare i tuoi diritti, o per avere ogni altra informazione o chiarimento in merito a questa informativa, contatta la Società via email:

L’ELETTROTECNICA VISINTINI S.R.L., via Manzano 45/1 – 33040 Premariacco UD – Email: info@lelettrotecnica.com
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