LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 GDPR 2016/679)
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 a coloro che
interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: http://zarotti.it/
corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa solo per il sito di Zarotti S.p.A., e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link in esso presenti.
I dati personali oggetto di trattamento sono trattati anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche in
modo tale da ridurre al minimo, mediante opportune misure di sicurezza preventive, il rischio della loro
distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato ai dati o di operazioni di trattamento che
sono o illegali o incompatibili con le finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Sui dati vengono compiute
le sole operazioni necessarie al perseguimento delle finalità indicate nel presente documento e nelle altre
informative fornite agli utenti al momento della raccolta dei loro dati.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è Zarotti S.p.A., con sede in Via Nuova di Coloreto 15/A, 43123 Parma
(PR), sitoweb@zarotti.it.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
La figura di Responsabile della protezione dei dati (DPO) non è stata individuata in quanto la scrivente non
svolge trattamenti di dati che rientrano nelle categorie definite da art. 37 Regolamento Europeo 2016/679.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sono curati solo da personale tecnico, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati personali che Lei ci fornirà verranno registrati e custoditi su supporti informatici protetti e trattati nel
pieno rispetto delle misure di sicurezza idonee a garantire la tutela della Sua riservatezza.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
Nessun dato derivante dal servizio web (dati quindi di navigazione sopra specificati) viene comunicato o
diffuso, salva la comunicazione ad organi giudiziari o di polizia se necessaria.
TIPI DI DATI TRATTATI
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 e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta da
parte di Zarotti S.p.A. la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva e negli allegati alla stessa. In tal
caso il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento dell'indirizzo o di altri dati necessari
a evadere la richiesta, comporterà l'impossibilità di non poter evadere la richiesta stessa.
Con l’invio della e-mail l’interessato autorizza Zarotti S.p.A. al trattamento dei dati per evadere le richieste.
In caso di richieste di invio materiale, i dati necessari alla spedizione potranno essere comunicati da Zarotti
S.p.A. a poste-corrieri.
I dati, in formato cartaceo o elettronico, potranno essere trattati da Zarotti S.p.A. sia manualmente che per
mezzo di strumenti informatici/telematici.
COOKIE
La descrizione della tipologia di cookie utilizzati, loro gestione di utilizzo e finalità, è rimandata al
documento COOKIE POLICY http://zarotti.it/cookie-policy/.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Le viene riconosciuto il diritto di:
• conoscere quali dati personali vengano trattati dalla scrivente, la loro origine, la finalità e la modalità
del trattamento;
• presentare richiesta di rettifica nei confronti del Titolare del trattamento;
• presentare richiesta di cancellazione (diritto all’oblio) dei dati gestiti dal Titolare del trattamento;
• presentare richiesta di limitazione del trattamento;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo;
• presentare richiesta di opposizione.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento scrivendo ai riferimenti sopra indicati.
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i
meccanismi di controllo automatico della privacy.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo
http://zarotti.it/privacy-policy costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad
aggiornamenti.
Questa informativa è aggiornata al 12/09/2018.

