Questo sito

Informativa sul trattamento dei dati personali

(ex art. 13 Regolamento U.E. 679/2016)
La base giuridica del trattamento è individuata ex art. 6 GDPR nella necessarietà dell'uso dei dati alla esecuzione
del contratto di cui l'interessato è parte o alla esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso.
I suoi dati personali vengono acquisiti da ASSISANGIORGIO SRLS e saranno elaborati e custoditi con il supporto
di mezzi informatici e l’adozione di procedure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati contro la
perdita, il furto, nonché l'uso, la divulgazione o la modifica non autorizzata (rispettando le prescrizioni dell’ex art.
32 del Regolamento (UE) 2016/679).
Saranno inoltre conservati fino al compimento della prestazione richiesta e potranno essere comunicati ai
competenti Uffici qualora sia dovuto per adempimenti amministrativi di legge.
I dati personali non sono sottoposti a processi automatizzati, quali ad esempio la profilazione.
I dati personali non sono trattati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.
In qualsiasi momento lei ha la possibilità di verificare la correttezza delle registrazioni effettuate per suo nome, di
rettificare eventuali inesattezze o di chiederne la cancellazione.
Qualora ravvisi un danno alla sua persona a motivo del trattamento dei dati ha diritto di proporre ricorso al Garante
per la Privacy.
Questo sito prevede la presenza di Cookies(*), necessari per il migliore funzionamento e per il raggiungimento
delle finalità che ci siamo proposti.
Titolare del trattamento Dati è ASSISANGIORGIO SRLS con sede legale in VIA FILIPPO ARGELATI 10 20143
MILANO (MI) - P.I. 09479320963
Per l’esercizio dei propri diritti, l’interessato può inviare una email a assisangiorgio@gmail.com
Responsabile per la Protezione Dati è ASSISANGIORGIO SRLS

* Cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle cosiddette "terze parti" vengono, invece,
impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere
presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server
diversi da quello del sito visitato.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server,
memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.



In questo sito si usano cookie di sessione, tecnici e di profilazione.







L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che sono rimossi con la chiusura della sessione del
browser) è strettamente funzionale all'ottimizzazione della fruizione del sito e quindi a garantire la migliore
navigazione nell'ambito del sito.
Tra i cookies tecnici sono presenti cookies analitici con anonimizzazione dell’indirizzo IP e relativamente
ai quali la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui già
dispone (questi cookies sono equiparati a cookie tecnici dal chiarimento del
Garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878). Per i
cookie di terze parti: Google Analytics
I cookie tecnici non richiedono consenso e sono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
Cookies di profilazione di terze parti.
Lo scopo di questi cookies è di analizzare le azioni dell’utente, i siti visitati e fornire, tramite partner terzi,
contenuti commerciali e pubblicità in linea con gli interessi dell’utente. Possono essere presenti anche
cookies per il collegamento a social network. Potrebbero essere utilizzate tecnologia diverse dai cookies
ma analoghe ad esse per gli stessi scopi.
Cookies di terze parti presenti nel sito:

o

pannellodicontrolloweb.it

L’impiego delle suddette tecnologie è regolato dalle informative sulla privacy delle rispettive società e non
dalla presente informativa.
I cookies di profilazione sono installati solo dopo che l’utente presta esplicitamente il consenso.
Il consenso può essere revocato in ogni momento rimuovendo i cookie installati dal sito: Chrome –
Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari




È possibile disabilitare il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del browser. Questo però
potrebbe comportare un malfunzionamento nella navigazione del sito. Di seguito i link per le
configurazioni dei principali browser: Chrome – Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari.
Gestione dei cookies. È possibile controllare i cookies presenti e bloccare selettivamente la ricezione dei
cookies da singoli operatori a questo indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Note legali
Informativa Art. 42 Legge comunitaria 2008
ASSISANGIORGIO SRLS
VIA FILIPPO ARGELATI 10 20143 MILANO (MI)
Telefono: 01871500242
P.Iva: 09479320963
REA: MI-2092848
Ufficio del Registro delle Imprese: MILANO
Capitale sociale: 10.000 E. euro i. v.i per funzionalità quali la condivisione sui social network e/o la visualizzazione di media.
Se non acconsenti all'utilizzo dei cookie di terze parti, alcune di queste funzionalità potrebbero essere non disponibili. Per maggiori
informazioni consulta l'informativa.

