INFORMATIVA AI SENSI DEL
NUOVO GDPR 2016/679
La nostra politica sulla privacy mira ad essere il più leggibile e trasparente possibile
per quanto riguarda il modo in cui raccogliamo ed elaboriamo i tuoi dati.
Raccogliamo sempre la quantità minima di dati personali necessari per fornire i
nostri servizi. Usiamo tali dati solo per scopi commerciali diretti e (quando
necessario, ad esempio a fini fiscali) per ottemperare agli obblighi previsti dalle
normative vigenti. Non vendiamo i tuoi dati a soggetti terzi e permettiamo ai
nostri visitatori/utenti di aggiornare o cancellare i loro dati personali.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL
TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dati è ITrendy - Saverio Esposito con sede a
CAMPOSANO (NA) - 80030
È possibile mettersi in contatto con il Titolare/Responsabile dei dati a mezzo email
all’ indirizzo info@itrendy.it o telefonando al numero +39 333 7872208.

QUALI DATI PERSONALI
RACCOGLIAMO E PERCHÉ LI
RACCOGLIAMO
Moduli di contatto
Quando compili uno dei nostri moduli di contatto raccogliamo i seguenti dati: Nome,
Cognome (solo quando fornito), Email, Numero di telefono. Questi dati sono
necessari per consentirci di rispondere alla tua richiesta/e e non vengono utilizzati a
scopi di marketing aziendale.

Dati di navigazione
Per il corretto funzionamento di questo sito e dei servizi forniti sono necessari
sistemi informatici e procedure software che, nel corso del loro normale esercizio,
acquisiscono alcuni dati personali, la cui trasmissione è implicita nell’utilizzo di
protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati che non vengono raccolti per
essere associati a soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti (es. indirizzi IP). Tali dati, oltre che per consentire il normale
funzionamento del nostro sito, vengono utilizzati solamente per informazioni
statistiche anonime relative all’utilizzo del servizio e per verificarne il corretto
funzionamento e vengono conservati per il periodo strettamente necessario e
comunque in conformità alle vigenti normative.

Cookie
Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di
navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi. I cookies sono
piccoli file di testo inviati dal nostro sito web e memorizzati sul tuo computer, tablet,
smartphone o altro dispositivo mobile. Essi contengono informazioni di base sulla
navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che
l’utente visita il sito.
Alcuni esempi pratici di Cookie:
•
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome,
indirizzo email e sito web nei cookie. Sono usati per la tua comodità in modo
che tu non debba inserire nuovamente i tuoi dati quando lasci un altro
commento. Questi cookie dureranno per un anno.
•
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie
temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i cookie. Questo
cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser.
•
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue
informazioni di accesso e le tue opzioni di visualizzazione dello schermo. I
cookie di accesso durano due giorni mentre i cookie per le opzioni dello
schermo durano un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo accesso persisterà
per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno
rimossi.
•
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel
tuo browser. Questo cookie non include dati personali, ma indica
semplicemente l’ID dell’articolo appena modificato. Scade dopo 1 giorno.
Per informazioni più dettagliate ti invitiamo a consultare la nostra pagina
Utilizzo dei Cookies.

Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli/pagine/prodotti su questo sito possono includere contenuti incorporati
(ad esempio video, immagini, articoli, mappe di google, ecc.). I contenuti incorporati
da altri siti web si comportano esattamente allo stesso modo come se il visitatore
avesse visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato,
incluso il tracciamento della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un
account e hai effettuato l’accesso a quel sito web.

Google Analytics
Utilizziamo Google Analytics per collezionare informazioni riguardanti l’ uso del
nostro sito web come ad esempio il numero di visitatori giornalieri e/o in un
determinato periodo di tempo, il numero di pagine viste e la popolarità di
determinate pagine/articoli/prodotti. Google Analytics usa Cookies e altre tecnologie
similari per identificare il tuo dispositivo e fornire informazioni su di esso tra cui:
•
Indirizzo IP (anonimizzato grazie all’ apposita funzione per impedire la
memorizzazione delle informazioni relative agli indirizzi IP completi. Le

informazioni utilizzate possono, pertanto, considerarsi non rientranti nella
definizione di dati personali e il trattamento delle stesse è sottratto all’ obbligo
del consenso preventivo dell’utente)
•
Località geografica (approssimativa)
•
Tipo di dispositivo (computer, smartphone, tablet)
•
Sistema operativo e browser utilizzato
•
Quale sito hai visitato prima di arrivare al nostro sito web.
Il nostro sito web NON UTILIZZA le funzioni pubblicitarie di Google
Analytics e pertanto non compie operazioni di proﬁlazione utente e/o
remarketing tramite esso.

CON CHI CONDIVIDIAMO I TUOI
DATI
Tutti i dati personali raccolti sul nostro sito sono trattati come riservati. Divulghiamo
in parte o integralmente i tuoi dati nelle limitate circostanze descritte di seguito e
con adeguate garanzie sulla tua privacy:
•
Se richiesto dalla legge, divulgheremo informazioni su di te in risposta a una
citazione in giudizio, un’ingiunzione del tribunale o un’altra richiesta
governativa legittima
•
Con i nostri dipendenti e/o individui autorizzati che hanno bisogno di
conoscere i dati da te inviati tramite il nostro sito allo scopo di consentire di
offrirti i nostri servizi e/o per scopi amministrativi, fatturazione, tassazione e
tutti gli altri scopi affini. Richiediamo a tutti loro di rispettare rigorosamente
questa Informativa sulla privacy.
•
Con il nostro fornitore di hosting: Tophost (solo i dati di navigazione
menzionati nel paragrafo precedente “quali dati personali raccogliamo e
perchè li raccogliamo“)
•
Con Tophost o altri fornitori di hosting (Aruba, Serverplan ed eventualmente
altri in base al periodo di mercato) per le procedure di registrazione dei nomi
a dominio: a tale scopo effettueremo solo i trattamenti strettamente necessari
e se tu non fornirai i dati sarà impossibile registrare il tuo sito (nome a
dominio) impedendoci di fatto di evadere il tuo ordine. I dati forniti potranno
essere comunicati a terze parti sempre esclusivamente per le suddette
finalità (Autorità di registrazione nazionali ed estere). In particolare, per i
domini di competenza dell’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers) e su consiglio dell’ICANN, una copia dei dati forniti viene
depositata anche presso la società Iron Mountain Intellectual Property
Management, Inc a titolo di garanzia. Al termine della registrazione del
dominio, secondo quanto previsto da ciascuno dei Registri di competenza, i
dati forniti verranno pubblicati sul WHOIS (pubblico database che contiene
tutti i dati degli intestatari dei nomi a dominio). Tali dati verranno conservati
per la durata di 6 mesi a decorrere dalla cancellazione del nome a dominio

cui fanno riferimento, salvo che la conservazione ulteriore non venga imposta
con ordine di un’autorità giudiziaria o amministrativa.

PER QUANTO TEMPO
CONSERVIAMO I TUOI DATI
– I dati da te inviati durante l’ invio di un ordine di acquisto vengono conservati a
tempo indeterminato e comunque per il periodo di tempo necessario a fini
amministrativi e fiscali.
– I dati da te inviati tramite la compilazione dei moduli di contatto vengono salvati a
tempo indeterminato sui nostri server e sui nostri dispositivi aziendali. Puoi
richiedere la cancellazione di tali dati in qualsiasi momento consultando il paragrafo
successivo “quali diritti hai suoi tuoi dati”.
– I tuoi dati su Google Analytics vengono conservati per 26 mesi a fini statistici.
Trascorso tale periodo di tempo si cancelleranno automaticamente.
– I dati di navigazione vengono conservati per il periodo strettamente necessario e
comunque in conformità alle vigenti normative.

QUALI DIRITTI HAI SUI TUOI DATI
Puoi richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano, inclusi quelli
che hai fornito compilando i moduli di contatto e che conserviamo sui nostri server
e sui nostri dispositivi aziendali. Questo non include i dati che siamo obbligati a
conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
Se desideri conoscere di quali tuoi dati personali disponiamo e/o desideri
cancellarli, puoi farlo inviando una email a info@itrendy.it

Come proteggiamo i tuoi dati
Facciamo del nostro meglio per mantenere i tuoi dati personali al sicuro. Noi
usiamo l’anonimato e lo pseudonimo dove possibile. Monitoriamo e aggiorniamo i
nostri sistemi al fine di prevenire possibili vulnerabilità e attacchi.
Anche se facciamo del nostro meglio, non possiamo garantire la sicurezza delle
informazioni. Tuttavia, ci impegniamo a notificare alle autorità competenti le
violazioni dei dati. Ti informeremo inoltre se sussiste una minaccia per i tuoi diritti o
interessi. Faremo tutto quanto ragionevolmente possibile per prevenire violazioni
della sicurezza e assistere le autorità in caso di violazioni.

Da quali terze parti riceviamo dati
Non riceviamo dati da terze parti.

Quale processo decisionale automatizzato e/o
profilazione facciamo con i dati dell’utente
Non facciamo profilazione dei nostri utenti/visitatori.

