Sito www.vivisintimo.it
PRIVACY POLICY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito
“GDPR” oppure “Regolamento”) il Titolare informa sui trattamenti di dati personali effettuati attraverso il sito
web www.vivisintimo.it (di seguito anche “questo sito” oppure “il sito web”). Secondo la normativa indicata, il
trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti delle persone.
Le informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali sono riportate nelle sezioni relative ai diversi
servizi offerti, dove sono definiti limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun servizio, in base alle quali
il visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso e autorizzare eventualmente la raccolta dei dati
e il loro successivo utilizzo.
Si ricorda che questa privacy policy riguarda il presente sito web e non anche ulteriori siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite la navigazione dai link presenti sul sito, per i quali si rimanda alle
informazioni fornite dagli altri siti in merito alla loro gestione della privacy.
Titolare del Trattamento
La società Olmar and Mirta S.p.A, con sede legale in Via Cocapana 9, 46026 Quistello (MN), è Titolare per i
trattamenti effettuati sui dati personali raccolti e ottenuti da questo sito web e determina come saranno
conservati i dati e chi potrà avere accesso alle informazioni raccolte dal sito web.
Natura dei dati trattati e finalità di trattamento
In generale i dati personali dei clienti raccolti attraverso il sito web saranno trattati per le seguenti finalità:
 Dare informazioni e recensioni sui prodotti e servizi;
 Consentire la corretta navigazione del sito tramite cookies e dati tecnici di navigazione
 Analizzare l’uso del sito con elaborazione statistica di dati anonimi o aggregati;
 Con il consenso dell’interessato, inviare e-mail di newsletter su prodotti e servizi.
Dati tecnici 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 la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il
sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita,
le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all’interno del sito, l’orario d’accesso, l’analisi di percorso
interno e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Tali dati di
carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e non
identificativa e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito. I dati raccolti saranno utilizzati per le finalità di gestione tecnica dei servizi
erogati e di analisi statistica anonima del traffico generato e delle pagine visitate; i dati saranno conservati
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, per il tempo necessario
all’espletamento delle finalità specificate.
Dati forniti nel modulo CONTATTI
L’utente può compilare il modulo con i propri dati per richiedere informazioni oppure inviarci un messaggio,
sono richiesti i dati obbligatori: nome e cognome, e-mail, altri dati sono facoltativi e saranno usati per
rispondere al messaggio e/o inviare le informazioni richieste.
I dati saranno conservati nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione, per il
tempo necessario a soddisfare le finalità richieste.
Cookies
Questo sito usa solo cookies tecnici e funzionali di prima parte, non usa cookies analitici o di profilazione o di
terze parti. In accordo alla normativa sui cookies, non è richiesto il banner iniziale di informativa breve.
Acquisizione del consenso dell’interessato
Il consenso, libero, informato e specifico, è richiesto per l’iscrizione alla newsletter. Il consenso viene dato
dal soggetto interessato mediante “casella apposita” e l’invio dei dati non è possibile senza aver dato prima il
consenso, che viene registrato e conservato dal Titolare per i fini di esibizione su richiesta dell’interessato o
dell’Autorità.
Modalità di trattamento
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Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza,
l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste
dalle disposizioni vigenti. Il trattamento non include un processo decisionale automatizzato di profilazione.
Comunicazione dei dati
I dati personali saranno trattati dai soli soggetti autorizzati dal Titolare, inclusi soggetti terzi Responsabili del
trattamento ai sensi di art. 28 del GDPR. Per le finalità indicate i suoi dati saranno comunicati
esclusivamente a soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del
rapporto:
 personale interno che agisce sotto l’autorità del Titolare;
 soggetti terzi quali professionisti, consulenti o società, per servizi funzionali alla organizzazione e
gestione delle nostre attività o per la gestione del sito web, gestori di piattaforme Social Network o
che forniscono servizi di analisi del traffico generato dal sito, società e collaboratori esterni con
funzioni commerciali;
 Altre Società del gruppo, controllanti o controllate, oppure partner nelle nostre attività.
Trasferimento e diffusione dei dati
Per le finalità specificate i dati personali possono essere trasferiti all’interno dello Spazio Economico
Europeo, non sono trasferiti al di fuori dell’Europa I dati non saranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione
I dati di iscrizione alla newsletter sono trattati sino alla richiesta di cancellazione da parte dell’utente; i dati
raccolti nel modulo di richiesta informazioni sono trattati per il tempo richiesto dalle finalità di trattamento.
Esercizio dei diritti dell’interessato
Salvo le limitazioni previste dallo stesso Regolamento, il soggetto interessato potrà, in qualsiasi momento,
esercitare i seguenti diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR:
 accesso ai dati personali; rettifica; cancellazione; limitazione del trattamento; opposizione al
trattamento; portabilità dei dati;
 revoca del consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
 informazioni sul processo automatizzato relativo alla profilazione
 reclamo all'autorità di controllo, presso l’Autorità del Garante Privacy o presso una qualunque altra
analoga ed equivalente autorità europea.
Per esercitare i propri diritti l’interessato deve rivolgersi a:
Olmar and Mirta S.p.A. - Via Cocapana 9, 46026 Quistello (MN) Italy
Mail: info@olmarandmirta.com
L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo, nei modi e nei termini previsti presso l’Autorità Garante
della Privacy: si invita a visitare il sito www.garanteprivacy.it per maggiori dettagli.
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