INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

La informiamo ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR ”) che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, quali:
a. Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito web
rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono
compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema
operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo
strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il
regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato
all’esperienza di navigazione web.
b. Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati
nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e l’eventuale compilazione
di form specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del
mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. L’invio
volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori informative
o richieste di consenso. Al contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà pertanto acconsentire
esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.
c. Cookies. Il sito utilizza cookie tecnici e analitici di pima parte di terze parti i quali potrebbero raccogliere dati
di navigazione degli utenti, il cui conferimento è facoltativo ed avviene tramite espressione di un consenso
libero ed informato. I cookies operano al fine di analizzare l’efficacia del sito e renderlo nel tempo più facile ed
intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più
efficiente in futuro, cercando di valutare il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta
dei contenuti in funzione del loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita cookie
policy.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A. Migliorare l’esperienza di navigazione web;
B. Utilizzo dei dati riportati nelle mail ricevute di contatto
C. Valutare il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei contenuti in
funzione del loro comportamento;
D. Attività di marketing attraverso l’uso di social network;
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
4. Durata del trattamento

I suoi dati personali saranno conservati per i tempi strettamente necessari ad espletare le finalità sopra
illustrate e per adempiere agli obblighi previsti dalla legge (“principio di limitazione della conservazione”, art.5,
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare o delle società del gruppo in Italia e all’estero, nella loro qualità di
incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi
professionali, consulenti, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono
attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
6. Destinatari dei dati
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, società
di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento o per obblighi di legge o
per adempiere a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I
Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla
Privacy, aggiornato con cadenza periodica.
7. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che
il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra - UE. In tal caso, il Titolare
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra - UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la navigazione del nostro sito web per quanto riguarda i
punti 2.A e 2.B delle finalità sopracitate, per permettere la corretta erogazione del servizio. Il conferimento del
consenso dei suoi dati per i punti 2.C e 2.D è invece facoltativo e non comprometterà in alcun modo
l’erogazione del servizio.
9. Diritti dell’interessato
L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati,
di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.
Modalità di esercizio dei diritti di cui al presente articolo
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
-una raccomandata a.r. a :
Ribbontex s.r.l. – via Palladio 34 – 35010 – San Giorgio in Bosco (PD) – P.IVA 04054460284
una e -mail all’indirizzo
ribbontex@posta-legale.com
10. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Ribbontex s.r.l. – via Palladio 34 – 35010 – San Giorgio in Bosco (PD) –
P.IVA 04054460284. L’elenco aggiornato degli eventuali responsabili dei trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.
************
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN BASE ALL’INFORMATIVA
Letta l’informativa di cui sopra acconsento al trattamento dei dati personali continuando ad usufruire il
servizio internet offerto

