INFORMATIVA PRIVACY

GENTILE CLIENTE / FORNITORE

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di Protezione dei Dati personali”, che i dati personali da Lei
forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito delle attività di Filtrec S.p.A., potranno formare oggetto di trattamento , nel rispetto
delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Società.
Per trattamento di dati personali s'intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e la
distruzione di dati anche se non registrati in banche dati.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è Filtrec e che tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono
stati nominati incaricati del trattamento. I dati saranno trattati e trasmessi per finalità connesse o strumentali alle nostre attività e
quindi: ai fini di dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazione da Lei richieste; per dare esecuzione, in generale, agli
obblighi di legge; per l'invio di comunicazioni e/o note informative. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a
garantirne la sicurezza, nonché la riservatezza e sarà effettuato anche mediante strumenti elettronici atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
I dati saranno conservati presso la sede di Filtrec per i tempi prescritti dalle norme di legge. Le ricordiamo inoltre che, in qualsiasi
momento, può richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i suoi dati nonché esercitare tutti i diritti che la
legge le attribuisceall'art. 7 del decreto. Filtrec provvederà a verificare la sua identità mediante l'utilizzo di atti o documenti
disponibili o mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato deve esibire
o allegare copia della procura, ovvero della delega sottoscritta da presentare unitamente a fotocopia di un documento di
riconoscimento dell'interessato.

INFORMATIVA SUI COOKIE

COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del codice)
Essi non vengono utilizzati per altri scopi e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono
essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai

cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio.
Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. I cookie tecnici sono utilizzati per gestire il
passaggio fra le diverse pagine visitate, le diverse sezioni del sito o di una determinata pagina. Un cookie di questo tipo viene inoltre
utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente sull’utilizzo di cookie sul nostro sito web. Rientrano nell’ambito dei cookie tecnici
anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che perseguono
esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza
possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente.
I cookie tecnici non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del sito, ma possono essere disattivati e/o eliminati
completamente in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del browser.
COOKIE DI TERZE PARTI
Nel corso della navigazione sul sito l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (cookie di
“terze parti”): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link
a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie
sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal sito. Questi terzi possono impostare cookie mentre visitate il
sito e ottenere cosi informazioni relative al fatto che avete visitato il nostro sito web. Se l’Utente decide di non concedere
l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate esclusivamente le funzioni del sito che non
richiedono tali cookie.

