Informativa Privacy agli Utenti
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

Al Messicano con sede legale in Mogliano Veneto, Partita IVA n. 02414970265
(di seguito, “Titolare”), proprietario del sito internet https://www.almessicano.it (di seguito, il
“Sito”), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali degli utenti che navigano e che
sono iscritti al Sito (di seguito, gli “Utenti”) fornisce qui di seguito l’informativa privacy ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, il “Codice Privacy”) e ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”, il Regolamento e il
Codice Privacy sono insieme definiti “Normativa Applicabile”).
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei
dati personali dei propri Utenti. Per ogni informazione in relazione alla presente informativa
privacy, gli Utenti possono contattare il Titolare in qualsiasi momento, utilizzando le
seguenti modalità:
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare

•

Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail almessicano@libero.it;

1. Finalità del trattamento
I dati personali degli Utenti saranno trattati lecitamente dal Titolare ai sensi dell’art. 6 del
Regolamento per le seguenti finalità di trattamento:
a. navigazione del sito, in relazione alla possibilità di rilevare dati dell’Utente necessari
a livello tecnico, quali ad es. l’indirizzo IP, durante la navigazione del sito.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito web, nel corso del loro normale esercizio, acquisiscono alcuni dati, 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
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parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi
dati vengono utilizzati in forma anonima al solo fine di ricavare informazioni
statistiche sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati
potrebbero essere utilizzati unicamente dell’autorità giudiziaria in caso indagini
finalizzate all’accertamento di responsabilità per ipotetici reati informatici, commessi
ad esempio ai danni del sito. La persistenza di tali dati si intende regolata secondo
norma di legge a cura del provider che fornisce la connettività del sito in oggetto.
b. Invio di newsletter informative, previa tua specifica richiesta.
c. Risposta a tue richieste di informazioni, a noi pervenute tramite l’apposito form di
contatto.
d. Registrazione all’area riservata del sito, tramite cui accedere ad esempio a:
documenti tecnici e commerciali, Supporti operativi, Dichiarazioni e certificati, Voci
di capitolato, Accesso al programma per effettuare preventivi, Cataloghi e listini.
e. Obblighi di legge, ovvero per adempiere ad obblighi previsti dalla legge, da
un’autorità, da un regolamento o dalla normativa europea.
f. Ricezione di curricula utilizzati per la selezione del personale, tramite l’apposito
form di inserimento. Un’informativa specifica sarà veicolata nella relativa pagina.
2. Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate è facoltativo
ma necessario, poiché il mancato conferimento degli stessi comporterà l’impossibilità per
l’Utente di navigare sul sito, iscriversi al Sito e usufruire dei servizi offerti dal Titolare sul
Sito.
Con riferimento alle finalità di cui ai punti 1/a, 1/c, 1/d, 1/f, la base giuridica del trattamento
è infatti l’esecuzione dei servizi forniti attraverso il Sito e da Lei richiesti (ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. b del Regolamento Privacy 2016/679);
con riferimento alle finalità facoltative di cui al punto 1/b del precedente paragrafo, la base
giuridica del trattamento è il Suo eventuale consenso espresso liberamente (ai sensi
dell’articolo 6, comma 1, lett. a del Regolamento Privacy 2016/679);
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con riferimento alle finalità di cui al punto 1/e del precedente paragrafo, la base giuridica
del trattamento è di adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
trattamento (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c del Regolamento Privacy 2016/679).
3. Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i dati personali degli Utenti mediante strumenti manuali ed informatici,
con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati personali degli Utenti del Sito saranno conservati per i tempi strettamente necessari
ad espletare le finalità illustrate al precedente paragrafo 1, o comunque secondo quanto
necessario per la tutela in sede civilistica degli interessi sia degli Utenti che del Titolare. In
relazione alla finalità di cui al punto 1.b i dati saranno conservati fino a quando Lei non si
opporrà all’invio della newsletter, attraverso l’apposito link contenuto nella stessa o
attraverso le modalità di esercizio dei diritti di cui al paragrafo 4.
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i dipendenti e/o collaboratori
del Titolare incaricati di gestire il Sito. Tali soggetti, che sono formalmente nominati dal
Titolare quali “incaricati del trattamento”, tratteranno i dati dell’Utente esclusivamente per
le finalità indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni della Normativa
Applicabile.
Potranno inoltre venire a conoscenza dei dati personali degli Utenti i soggetti terzi che
potranno trattare dati personali per conto del Titolare in qualità di “Responsabili Esterni del
Trattamento”, quali, a titolo esemplificativo, fornitori di servizi informatici e logistici

funzionali all’operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing o cloud computing,
professionisti e consulenti.
Gli Utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli eventuali responsabili del trattamento
nominati dal Titolare, facendone richiesta al Titolare con le modalità indicate al successivo
paragrafo 4.
4. Diritti degli Interessati
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Gli Utenti potranno esercitare i diritti garantiti loro dalla Normativa Applicabile, contattando
il Titolare con le seguenti modalità:
•

Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare

•

Inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo almessicano@libero.it;

Ai sensi della Normativa Applicabile, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto di
ottenere l’indicazione (i) dell’origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del
trattamento; (iii) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; (iv) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
a. l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno interesse,
l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
Inoltre, gli Utenti hanno:
a. il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi
sul loro consenso;
b. il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico), il diritto alla limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla
cancellazione (“diritto all’oblio”);

c. il diritto di opporsi:
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i.

in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

ii.

in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale;

iii.

qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, in qualsiasi
momento, al trattamento dei loro dati effettuato per tale finalità, compresa la
profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
d. qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di
proporre reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono

abitualmente, in quello in cui lavorano oppure in quello in cui si è verificata la
presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il Garante per la protezione dei
dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma

(http://www.garanteprivacy.it/).
Informative di navigazione sul sito:
Cookie Policy

Questo sito fa utilizzo di Cookie.
Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa dettagliata, l’Utente può
consultare la Cookie Policy

Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile
che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico
relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
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Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network
Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social
network Google+, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
Pulsante e widget sociali di YouTube (Google Inc.)

Il pulsante e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione con il social network
YouTube, forniti da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Statistica

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
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Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al
Privacy Shield.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione
Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo
IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed
abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out. Soggetto aderente al
Privacy Shield.

MAILCHIMP

Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email, contatti telefonici
o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente
con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.
MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da The
Rocket Science Group, LLC.
Dati Personali raccolti: cognome, email, nome e numero di telefono.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.
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