Informativa sulla Privacy e Cookie Policy
Tigieffe Srl. titolare del trattamento con sede in Via Villa Superiore, 82 a Luzzara 42045 (RE)
comunica, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le seguenti informazioni riguardanti il trattamento
dei dati personali degli utenti del portale www.airo.com e dei servizi associati.
1. Natura dei dati trattati e finalità del trattamento.
La consultazione del portale può determinare per ragioni tecniche il trattamento dei seguenti
dati
riferibili
indirettamente
o
direttamente
all’utente.
1.1) Dati di navigazione: sono le informazioni tecniche acquisite automaticamente dal sistema
informatico durante la consultazione, tramite i protocolli di comunicazione; queste
informazioni sono utilizzate solo per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
portale e per controllarne il funzionamento e non sono associate a utenti identificabili, tuttavia
potrebbero consentire l’identificazione indiretta dell’utente mediante l’associazione con i dati
detenuti
da
terzi..
1.2) Dati per la fruizione dei servizi on-line: sono i dati personali dell’utente richiesti per
effettuare la sua registrazione e l’autenticazione informatica all’area riservata del portale e
consentire la fruizione dei relativi servizi. Per effettuare un acquisto sul sito inoltre potranno
essere richieste informazioni ulteriori, quali i dati relativi ai mezzi di pagamenti utilizzati ed
i dati per la spedizione dei prodotti e l’eventuale fatturazione. Il conferimento di tali dati è
facoltativo ma necessario per poter usufruire dei servizi richiesti.
1.3) Dati di contatto inoltrati attraverso i form di contatto presenti sul sito per finalità
pubblicitarie, commerciali e informative. Tali dati verranno utilizzati solo nel caso in cui
venga prestato dall’interessato il consenso specifico.

Non Le saranno mai chiesti dati di natura sensibile (es. relativi a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convizioni religiose, filosofiche, politiche, lo stato di salute, la vita sessuale, ecc) né
giudiziaria (dati relativi a casellario giudiziale o afferenti alle qualità di imputato o di indagato,
ecc.)
2. Destinatari o Categorie di destinatari dei Dati Personali
Potranno venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali i soci, i componenti del consiglio di
amministrazione o altro organo amministrativo e comunque i Responsabili designati da
Tigieffe Srl e gli Incaricati del trattamento dei Dati Personali nominati dal Titolare del
trattamento nell’esercizio delle loro funzioni.
I Suoi Dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a
Tigieffe Srl prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente par. 1 quali,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, società controllanti, controllate, partecipate e/o
collegate.
I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti
bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che provvedano per conto di Tigieffe Srl:
•

Alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o
telematici utilizzati dal Titolare del trattamento;

•
•

All’invio di comunicazioni informative circa lo stato di elaborazione degli ordini
inoltrati online e alla consegnati dei prodotti acquistati tramite il sito.
Qualora sia stato prestato il consenso specifico dagli incaricati delle attività
commerciali e di marketing.

Tramite il presente Sito sono messi a disposizione degli Utenti alcuni servizi forniti da terzi
(Google Analytics). La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle
rispettive
informative
privacy.

3. Modalità e durata del trattamento.
I dati di navigazione sono cancellati automaticamente dal sistema dopo l’elaborazione delle
statistiche.
Tutti i dati personali degli utenti del portale sono trattati con l’ausilio di strumenti informatici
in modo lecito e secondo correttezza per l'espletamento delle finalità sopra indicate e sono
protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l’integrità,
l’esattezza, la disponibilità e l’aggiornamento. Sono conservati per il periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
4. Utilizzo di cookie tecnici e analytics.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviate al terminale (pc, notebook,
smartphone, tablet ecc.) dell’utente durante la consultazione del portale che sono memorizzate
nel browser per essere poi ritrasmesse alla successiva occasione di consultazione.
Questo portale impiega esclusivamente “cookie tecnici” (cioè finalizzati alla trasmissione
della comunicazione telematica delle informazioni e dei servizi richiesti dall’utente) per
garantire la normale navigazione e fruizione dei servizi anche in funzione dei criteri
selezionati e “cookie analytics” (cioè finalizzati alla raccolta d’informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti che hanno visitato il portale e sulle loro modalità di
consultazione). In questo secondo caso il portale si avvale dei cookie di monitoraggio offerti
dal servizio Google Analitycs della società Google Inc. per la generazione di statistiche
sull’utilizzo del portale che non memorizzano dati personali. È possibile consultare
l’informativa sulla privacy di Google Inc. relativa a questo servizio al seguente indirizzo
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
.
Non sono utilizzati cookie con finalità promozionali o pubblicitarie, ancorché di terze parti
(così
detti
“cookie
di
profilazione”).
Per l’installazione dei cookie tecnici o analytics non è richiesto il consenso dell’utente,
tuttavia è sempre possibile disabilitarne il loro utilizzo, selezionando l’impostazione
appropriata tramite i comandi del browser utilizzato dall’utente o soltanto per disabilitare i
cookie analytics, installando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google Inc. al
seguente indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it .
Per conoscere e disabilitare i cookie di profilazione presenti sul Sito si rinvia
a: http://www.youronlinechoices.com/it/

5. Base legale del trattamento dei dati.

Il trattamento dei suddetti dati personali dell’utente per le finalità di cui ai punti 1.1 e 1.2 del
paragrafo 1 è necessario e strumentale alla fruizione dei servizi on-line, è quindi necessario
all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Per tale ragione il trattamento non necessita
del consenso dell’interessato.
Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1.3 del paragrafo 1 è facoltativo
e subordinato al conferimento del suo consenso.
6. I diritti dell’interessato.
L’interessato può far valere i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20 e 21 Regolamento
UE 2016/679 ed in particolare ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza
o meno dei suoi dati personali, il loro aggiornamento, la rettifica o, qualora vi abbia interesse,
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in tutto o in
parte di quelli trattati in violazione della legge, la portabilità dei dati personali forniti.
L’interessato potrà avanzare le suddette richieste rivolgendosi ai seguenti recapiti: e-mail
info@airo.com .
7. Responsabile della protezione dei dati.
L’elenco completo dei Responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR è
disponibile presso la sede di Tigieffe Srl. ed è conoscibile attraverso apposito richiesta
formulata e inoltrata all’indirizzo info@airo.com .
La presente informativa potrà essere soggetta ad aggiornamenti. Tigieffe Srl pertanto invita
gli Utenti che intendano conoscere le modalità di trattamento dei dati personali raccolti a
visitare periodicamente questa pagina.

