Trattamento dati e privacy del sito Manifattura Cattaneo spa
(Informativa ai sensi della Legge 31 dicembre 1996 n° 675/96)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito Internet
manifatturacattaneo.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano. Questa informativa è resa dalla società Manifattura
Cattaneo spa con sede a Samarate (VA), titolare del sito Internet
manifatturacattaneo.it . L'informativa è resa solo per il sito
manifatturacattaneo.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link e neppure per prodotti editoriali e informativi di terzi
implementati in questo sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
A seguito della consultazione del sito manifatturacattaneo.it possono essere
trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il titolare del loro
trattamento è il legale rappresentante della società Manifattura Cattaneo spa
con sede a Samarate (VA). Per ogni comunicazione riguardo alla privacy e al
trattamento dei dati, si può scrivere via email a info@manifatturacattaneo.it
(specificando che la comunicazione è relativa al sito manifatturacattaneo.it)
oppure per lettera (preferibilmente raccomandata) a: Manifattura Cattaneo spa
Via Tevere ,19 21017 Samarate (VA)
TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Dati di navigazione: I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del sito web manifatturacattaneo.it possono acquisire, 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. I dati potrebbero essere utilizzati anche per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente: per l'accesso ad alcune sezioni del
sito manifatturacattaneo.it e per l'erogazione di alcuni servizi, è necessaria la
registrazione al sito, che avviene tramite l'invio di dati personali (alcuni
obbligatori, altri facoltativi) tramite un' apposito modulo elettronico. Tali dati
sono trattati esclusivamente da personale autorizzato da Manifattura Cattaneo

spa e si trovano fisicamente sui computer di Manifattura Cattaneo spa e sul
server dell'Internet Provider del sito manifatturacattaneo.it .
Cookies: Nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito
manifatturacattaneo.it tramite i cosiddetti programmi cookies. Non viene fatto
uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
L'eventuale uso di "cookies di sessione" è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati
dal server)necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
UTILIZZO DEI DATI DEGLI UTENTI REGISTRATI
I dati personali forniti volontariamente dall'utente durante la procedura di
registrazione sono oggetto di trattamento mediante archiviazione
automatizzata nel sistema informatico di Manifattura Cattaneo spa , per finalità
connesse all'utilizzo e alla gestione del sito manifatturacattaneo.it e ai servizi
ad esso connessi e, in particolare: per fornire agli utenti registrati l'assistenza
all'uso del sito e dei suoi servizi; per inviare agli utenti registrati comunicazioni
relative alle modalità di utilizzo e alle novità relative al sito; per inviare
richieste di aggiornamento dei dati aziendali relativi ad elenchi presenti nel
sito; per inviare agli utenti registrati che accettano l'invio di newsletter
,comunicazioni commerciali, pubblicate all'interno della stessa newsletter; per
l'erogazione di banner pubblicitari nelle pagine del sito (in tale caso, l'uso dei
dati avviene solamente in modo aggregato e mai individuale e solo per fini
statistici).
La successiva revoca del consenso al trattamento di cui al precedente comma
può avvenire in qualsiasi momento, ma comporterà l'annullamento dei privilegi
e dei servizi riservati agli utenti registrati. Il conferimento di taluni dati
personali è obbligatorio per ottenere i privilegi e i servizi riservati agli utenti
registrati.
L'iscrizione è gratuita ma è condizionata all'ottenimento dei dati e
all'accettazione delle condizioni generali di contratto.
Manifattura Cattaneo spa si riserva il diritto di annullare la registrazione e,
quindi, di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui le informazioni
fornite si rivelino non veritiere.
I dati personali forniti dagli utenti potranno essere comunicati a enti pubblici o
privati esclusivamente per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
L'art.13 della Legge 675/96 attribuisce agli utenti del sito alcuni diritti in
relazione al trattamento dei propri dati personali tra cui segnaliamo: il diritto di
conoscere, mediante accesso al registro previsto dall'art. 31 L.675/96 ovvero
mediante richiesta al responsabile del trattamento, l'esistenza di trattamento di
dati che possono riguardarlo; il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica
ovvero l'integrazione dei dati nonché la loro cancellazione, trasformazione in
forma anonima ovvero il loro blocco qualora trattati in violazione della legge; il
diritto di opporsi al trattamento conforme alle finalità sopra indicate solo per
motivi legittimi; il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione
commerciale o promozionale, di invio di materiale pubblicitario o di
compimento di ricerche di mercato.

LETTO E APPROVATO QUANTO SOPRA, AUTORIZZO
La società Manifattura Cattaneo spa al trattamento dei dati personali al fine di
poter dare seguito alla mia richiesta di registrazione al sito
manifatturacattaneo.it
Potrò decidere di iscrivermi ai diversi servizi anche in futuro, alle condizioni
particolari di servizio a quel tempo in vigore.

