TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Due-Ci Electronic srl
Sede amministrativa: Strada del Casalino 11 – 37127 Verona (ITALIA)
indirizzo e-mail: info@duecielectronic.it
RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI c/o la sede amministrativa
FINALITÀ E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO
IL TRATTAMENTO

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

Funzionamento del Sito
La condizione che rende lecito il trattamento è
il legittimo interesse

Per tutta la durata della sessione di navigazione
sul Sito. Decorsi tali termini, i dati personali
saranno distrutti, cancellati o resi anonimi (ove
non già raccolti in forma anonima).

DATI TRATTATI PER FINALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DEL SITO

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 visita, altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente, le informazioni relative
al comportamento dell’utente sul Sito, alle pagine che sono
state visitate o cercate. L'uso dei dati personali è ridotto al
minimo in modo da limitare il trattamento dei dati personali
che consentono di identificarLa solo in caso di necessità o su
richiesta delle autorità e delle forze di polizia (come, ad
esempio, per i dati relativi al traffico ed alla Sua permanenza
sul Sito o al Suo indirizzo IP) o per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del Sito.

DATI DI CONDIVISIONE DEI
Qualora Lei decida di condividere alcuni contenuti tramite uno o
CONTENUTI I SOCIAL NETWORK più social network (Facebook) il sito potrebbe accedere ad alcune
informazioni del Suo account o profilo se Lei ha attivato la
condivisione di dati del Suo account o profilo con applicazioni di
terze parti.
OBBLIGATORIETÀ DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
DESTINATARI E SOGGETTI
AUTORIZZATI AL
TRATTAMENTO

SICUREZZA DEI DATI

no

I dati raccolti durante la navigazione del Sito saranno trattati da
dipendenti, collaboratori del Titolare o soggetti esterni, in qualità
di incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto
del Titolare compiti di natura tecnica ed organizzativa del Sito.
I suoi dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati nel
rispetto del principio di necessità e proporzionalità, evitando di
trattare dati personali qualora le operazioni possano essere realizzate
mediante l'uso di dati anonimi o mediante altre modalità. Abbiamo

adottato specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei
dati personali, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati ma
la preghiamo di non dimenticare che è essenziale per la sicurezza dei
suoi dati che il suo dispositivo sia dotato di strumenti quali antivirus
costantemente aggiornati e che il provider che le fornisce la
connessione ad Internet garantisca la trasmissione sicura dei dati in
attraverso firewalls, filtri antispamming e analoghi presidi.
USO DEI COOKIES

I SUOI DIRITTI
RELATIVAMENTE AI DATI DI
NAVIGAZIONE

- Cosa è un “cookie”?
Un “cookie” è un file di piccole dimensioni, di norma costituito da
lettere e numeri, che inviamo alla directory del browser contenente i
cookie sull'hard disk del vostro computer tramite il nostro web server.
- Tipologie di cookie utilizzati
Due-Ci Electronic utilizza unicamente cookies tecnici, ovvero cookies
che non registrano informazioni sull’utente utilizzate per profilarlo ma
per garantire un servizio migliore nella navigazione. Sono quelli che si
ricordano la lingua, il carrello, che raccolgono dati quantitativi sui
visitatori (quanti accessi alla pagina, per quanti minuti, il percorso…).

Contattando il Titolare via e-mail: info@duecielectronic.it Lei può
chiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la
rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la
limitazione del trattamento, la portabilità nonché l’opposizione al
trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del Titolare. Ha il
diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente
nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello
Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

Ultimo aggiornamento: 05/2018

