La presente informativa ha lo scopo di descrivere la gestione della privacy in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori del sito www.ciokemipiace.com, sia per gli utenti che intendano fruire dei prodotti e servizi per i quali è necessaria
la registrazione sia per gli utenti che non intendano registrarsi.
Nessuna responsabilità potrà essere imputata per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link. Tale informativa è
resa in conformità a quanto prescritto dall’art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali da
CiokeMipiace in qualità del Titolare del trattamento dei dati personali. Qualora agli utenti/visitatori sia richiesto, per accedere a
determinati servizi, di conferire propri dati personali, sarà previamente richiesto, nelle pagine relative ai singoli servizi, apposito
consenso al trattamento.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali 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 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, per controllarne il corretto funzionamento e vengono periodicamente
cancellati. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici.
2) Dati di registrazione
Qualora l’utente/visitatore vorrà accedere ai servizi offerti dal nostro sito dovrà procedere alla registrazione, fornendo alcuni dati
personali necessari all’erogazione del servizio richiesto.
Il loro trattamento avverrà esclusivamente al fine di erogare il servizio indicato e per ogni altra attività strettamente connessa.
Qualora vi sarà consenso dell’interessato, il trattamento avverrà anche a fine commerciale e di marketing, con riguardo ai
medesimi beni/servizi per cui si è richiesta la registrazione e ad opera del medesimo titolare.
Tutti i dati verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti e trattati con adeguate misure di sicurezza in conformità
al d.lgs. 196/2003.
3) Cookie
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
4) Modalità del trattamento
ll trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o
manualmente per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
CiokeMipiace acquisisce i soli dati personali strettamente necessari all'espletamento dei servizi richiesti dai propri utenti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
5) Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è CiokeMipiace – con sede in Via prealpi 31 C – Seveso (MB), responsabile del trattamento è il suo legale
rappresentante.
Il Titolare si avvale inoltre di soggetti esterni all’organizzazione facenti parte della rete di affiliati a marchio a cui affida l’esecuzione
di parte dei propri servizi. L’elenco completo degli affiliati è consultabile nel presente sito alla voce Contatti;
6) Diritti degli interessati
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per poterle permettere di accedere ai servizi offerti.
Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti dal
Art.7 del D. Lgs 196/2003.
L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi attraverso specifica comunicazione a mezzo posta o fax
indirizzata alla medesima Società.

