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1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In osservanza del d.Lgs.n.196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") e del successivo G.D.P.R 679/2016 desideriamo comunicare all’Utente le dovute
informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali acquisiti attraverso la navigazione sul
sito http://www.rigamonti.it. L'informativa è da considerarsi valida unicamente per questo sito
web e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link esterni al
dominio rigamonti.it. Il Titolare non è da considerarsi in alcun modo responsabile dei siti internet di
terzi. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee
per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la
raccolta di dati personali online, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. L’informativa si ispira inoltre a
quanto previsto dalla direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla direttiva 2009/136/CE, in materia
di cookie, e al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali “Individuazione
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso di cookie”
dell’8 maggio 2014.

2. IL “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: RIGAMONTI FRANCESCO S.p.A. Via del Lavoro, 2 - 22036 ERBA (CO) – C.F. / P.Iva / Reg. Imprese Como n° 02003880131

3. NATURA DEI 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
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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: salva questa
eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Nella sezione “contatti” del sito web è presente un form di richiesta di informazioni nel quale l’Utente
può volontariamente fornire alcuni dati personali identificativi quali Nome e Cognome. Tali dati verranno
unicamente utilizzati per soddisfare le richieste inserite nel form e verranno gestiti come meglio
descritto nell’informativa al seguente link http://www.rigamonti.it/informativa_privacy_2018.

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del
Trattamento, presso la sede individuata dal gestore del sito internet e sono curati solo da personale
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione
designati quali responsabili esterni del trattamento dei dati. Nessun dato derivante dal servizio web
viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
in merito al servizio richiesto (oppure anche solo di carattere informativo) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio, l'invio di prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il gestore del sito, od i suoi
partners commerciali, sono in grado di offrire e sono comunicati a terzi solo se necessario e se coinvolti
e funzionali all'espletamento di quanto richiesto dall'Utente. La raccolta ed il trattamento dei dati
personali dell'Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità, correttezza, pertinenza e
non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per:
a) rispondere a domande e fornire le informazioni richieste in merito ai servizi forniti dal titolare del
trattamento.
b) i trattamenti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale, contabile e di altra
natura, in particolare alcuni dati saranno utilizzati per le registrazioni e le comunicazioni
obbligatorie per legge;
c) previo espresso consenso dell'Utente, anche per finalità funzionali ad attività
commerciale/promozionale quali comunicazioni commerciali, vendita, invio di materiale
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato.

5. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e la
compilazione dei moduli d’inserimento dati (c.d.form) comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi potranno essere
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
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6. COOKIES
Vengono utilizzati i c.d. cookies che sono file di piccole dimensioni memorizzati sul disco rigido del
computer e servono per fornire servizi e/o informazioni. La maggior parte dei cookie sono "cookie
di sessione" e vengono quindi eliminati dal disco rigido al termine della sessione (quando ci si
disconnette o si chiude il browser). Possono essere presenti in alcune pagine del sito per poter
analizzare l'accesso alle pagine web, personalizzare i propri servizi, i contenuti e i messaggi
pubblicitari, misurare l'efficacia delle promozioni e garantire fiducia e sicurezza. I c.d. cookies di
sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di
dati personali identificativi dell'Utente. La nostra politica relativa all'uso dei cookie del nostro sito è
consultabile nell'apposita sezione.

7. CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nelle apposite maschere relative ai servizi, prodotti ed ogni altro genere di richiesta che il
gestore del sito, od i suoi partners commerciali, sono in grado di offrire, nonché relativi al consenso
al trattamento dei dati o comunque indicati per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere risposta a
eventuali richieste o usufruire dei servizi o prestazioni che il gestore del sito, od i suoi partners
commerciali, sono in grado di fornire.

8. MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti e verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in
appositi archivi cartacei e/o elettronici nella piena disponibilità societaria. La documentazione
cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo
necessario al trattamento utilizzando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati o di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta. Ulteriori approfondimenti sono presenti nell’informativa reperibile al seguente link
http://www.rigamonti.it/informativa_privacy_2018.
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9. AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI TRATTATI
I Dati raccolti ed elaborati potranno essere:



utilizzati in forma anonima per finalità statistiche;
messi a disposizione dei Collaboratori del Titolare, in qualità di Responsabili interni o
esterni al trattamento;

I dati personali non saranno oggetto di diffusione e verranno distrutti quando non avremo più
necessità o obbligo di conservarli.

10.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Voi avete il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Avete, inoltre, il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo (es. Garante per la protezione dei dati personali).
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 potrà essere
soggetto ad aggiornamenti.
Le richieste devono essere rivolte al Titolare i cui riferimenti sono consultabili al punto 2.
Il Titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente
informativa a propria discrezione e in qualsiasi momento. Le persone interessate sono tenute
a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica,
l'informativa contiene l'indicazione della data di aggiornamento. L'utilizzo del sito dopo la
pubblicazione delle modifiche costituirà accettazione delle stesse.

11.

DATI DI CONTATTO

Per eventuali richieste di informazioni e segnalazioni è possibile utilizzare un apposito indirizzo
e-mail: privacy@rigamonti.it
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