La PRIVACY POLICY del sito web
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile lettore,
in questa pagina troverà le informazioni relative alle modalità di gestione dei dati
personali.
Forniamo questa informativa non solo per adempiere agli obblighi di legge in
materia di protezione dei dati personali previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 o
GDPR*, ma anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un valore
fondamentale della nostra attività di impresa e vogliamo fornirle ogni informazione
che possa aiutarla a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo che viene fatto dei
suoi dati.
La presente informativa non è valida per eventuali siti web consultabili dall’utente
tramite link presenti sul sito www.eventi4x4.it
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati personali, cioè chi assume le decisioni in merito
alle modalità e alle finalità del trattamento, è Vardanega Giovanna con sede a
Brugnera (PN) in Via Broch n.5, CF VRDGNN58B02G933K P.Iva 01432960936 nella
persona del titolare.
Luogo di trattamento dei dati: I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito
hanno luogo presso la sede del titolare Via Broch 5 – Tamai – 33070 Brugnera (PN) e
sono gestiti solo da personale tecnico incaricato al trattamento, oppure da eventuali
incaricati alle operazioni occasionali di manutenzione. Nessun dato derivante dal
servizio Web viene comunicato o diffuso; eventuali dati personali, forniti dagli utenti
stessi su loro specifica richiesta, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario (vedi capitolo “conferimento facoltativo dei dati”)
Informazioni sui trattamenti dei dati personali
Quando consulta o utilizza i servizi disponibili, possiamo trattare per mezzo delle
operazioni indicate all’art. 4 GDPR (raccogliere, registrare, organizzare, conservare,
consultare, elaborare, modificare, selezionare, estrarre, raffrontare, bloccare,
comunicare, interconnettere, cancellare, distruggere) i seguenti dati personali (cioè
dati relativi a persone identificate o identificabili).
Nome, cognome, indirizzo, recapiti telefonici, username: Registrazione account;
Fornitura e gestione dei servizi richiesti; Accesso ai servizi; Evasione ordini.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del
Titolare.
I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti automatizzati. Specifiche
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti e accessi non autorizzati. I dati saranno conservati per il periodo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per la conservazione a
fini civilistici, fiscali e contabili.
Informazioni per la fatturazione e dati di pagamento (ragione sociale, P.IVA,
coordinate bancarie, codice fiscale, indirizzo): Gestione fiscale e contabile delle

transazioni.
I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti
automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I trattamenti connessi a questi servizi hanno luogo presso la sede del Titolare. Tali dati
saranno conservati per il periodo strettamente necessario a finalizzare la transazione
e alla conservazione a fini civilistici, fiscali e contabili.
Indirizzo e-mail: Registrazione account; Fornitura del servizio richiesto; Invio di
informazioni e altre attività necessarie alla conclusione o all’esecuzione di contratti di
cui è parte l’interessato; Invio di newsletter in caso di registrazione al relativo servizio;
con il suo consenso, invio di informazioni commerciali anche via email, per proporre
nostri prodotti o servizi, per condurre indagini sul grado di soddisfazione della
clientela. I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la
sede del Titolare. I dati personali sono trattati prevalentemente con strumenti
automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tali dati saranno
conservati per il periodo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono
stati raccolti. In caso di trattamento dei dati per finalità di marketing, i dati sono
conservati sino a revoca del consenso o nei termini massimi consentiti dalla legge.
Indirizzo IP e dati di navigazione: Navigazione sul sito; Installazione di cookie
tecnici/di sessione per migliorare le funzionalità del sito; Accesso ai servizi. I dati sono
trattati sulla base della necessità di fornire gli strumenti necessari per visitare il sito ed
accedere alle funzionalità messe a disposizione.
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 permettano di
identificare l’utente, come ad esempio nome, cognome ed indirizzo di posta
elettronica, a meno che non sia l’utente stesso a fornirle esplicitamente. In questa
categoria di informazioni 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, che vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione, sono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllare il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito
stesso; salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per
più di sette giorni.
Cookie. Nella erogazione dei servizi web non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d.
cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) 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. 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 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 verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi richiesti.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del
Titolare. Tali dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Consenso
Il conferimento dei dati per le finalità di sopraelencate è obbligatorio. Il rifiuto a
fornire il consenso comporta l’impossibilità di ottenere i servizi.
Per eventuali altre informazioni riguardo la presente informativa, contattateci
inviando una e-mail a amministratore@eventi4x4.it
*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento Generale
Protezione Dati), applicabile a partire dal 25 maggio 2018.

