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PRIVACY POLICY
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’impresa individuale PANZERI ERIKA, P.IVA 09629970964, con sede
legale in Cornate d’Adda (MB), Via Circonvallazione n. 38
Telefono +39 392 8208539 e-mail info@japanitalybridge.com
2. Base giuridica e finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’Utente da parte del Titolare è finalizzato a:
a) perseguire, conformemente all’art. 6.1, lett. f) del GDPR, un proprio legittimo interesse,
consistente nel garantire la sicurezza del sito e delle informazioni sullo stesso scambiate, ossia la
capacità di tale sito di resistere, a un livello di sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti illeciti (colposi
o dolosi) che compromettano la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati
personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili;
b) con il consenso dell’Utente, ex art. 6.1, lett. a) del GDPR, inviare tramite posta elettronica
comunicazioni promozionali e/o newsletter informative inerenti agli eventi organizzati;
permettere all’Utente di chiedere informazioni in merito ai servizi promozionati dal Titolare sul
sito e fornire all’Utente stesso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del GDPR, l’eventuale riscontro e/o
preventivo richiesto.
3. Dati raccolti/Cookie
Il presente Sito raccoglie dati dell’Utente in due modi:
a) dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione dell’Utente, possono essere raccolte le seguenti informazioni che
vengono conservate nei file di log del server (web hosting) di Aruba.it e di Google Analytics:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell’internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata.
L’indirizzo IP è utilizzato esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro
dato.
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b) dati conferiti volontariamente
L'invio

facoltativo,

esplicito

e

volontario

di

messaggi

all’indirizzo

del

Titolare

(info@japanitalybridge.com) nonché l’utilizzo volontario di servizi da parte dell’Utente, quali
servizi di comunicazione (moduli per contatti e attivazione newsletter), comportano l'acquisizione
dei dati di contatto dell’Utente-mittente necessari a rispondere nonché di tutti i dati personali
inclusi nelle comunicazioni, i quali verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio
richiesto ed in particolare:
- nome e cognome;
- indirizzo email;
- indirizzo fisso.
4. Modalità del trattamento
4.1 I dati personali dell’Utente sono trattati con sistemi manuali, informatici e automatizzati per
conseguire gli scopi per cui sono raccolti. Si precisa, in particolare, che i dati personali dell’Utente
sono oggetto di trattamento da parte di soggetti debitamente incaricati all’assolvimento di tali
compiti, costantemente identificati e/o nominati, opportunamente istruiti e resi edotti dai vincoli
imposti dalla legge, nonché mediante l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la tutela
della riservatezza dell’Utente e ad evitare i rischi di perdita o distribuzione, di accessi non
autorizzati, di trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità di cui sopra.
4.2 Servizi come la newsletter e la memorizzazione dei dati dell’Utente forniti nella sezione
“Contact” o si sottoscrizione della newsletter sono gestiti attraverso MailChimp. La piattaforma
provvede a memorizzare i dati richiesti sui suoi server (quindi anche fuori dall’Unione Europea).
Qui è possibile consultare la privacy policy di MailChimp (link).
5. Comunicazione dei dati a terzi
5.1 I dati personali dell’Utente raccolti sul sito non verranno comunicati, venduti o ceduti a terzi,
salve le ipotesi previste dalla legge.
5.2 Ѐ fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di dati a società espressamente incaricate a
svolgere determinate prestazioni nell’ambito dell’attività svolta dal Titolare nonché la
comunicazione e/o la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia,
dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per
finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
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5.3 In particolare, si precisa che i dati dell’Utente verranno comunicati ad Aruba.it e
Mailchimp.com, i quali si occupano della gestione del server del presente sito web, nonché a
Google Analytics che si occupa della raccolta e dell’elaborazione dei dati a fini statistici (per
maggiori informazioni, si prega di cliccare al seguente link).
6. Diritti dell’interessato
6.1 Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15 e ss. del GDPR, l’Utente ha il diritto di
ottenere:
a) la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che Lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) una copia dei Suoi dati personali;
c) la rettifica dei Suoi dati personali eventualmente inesatti;
d) la cancellazione dei Suoi dati personali;
e) la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali;
f) in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali
che il medesimo ha fornito al presente Sito o dallo stesso creati.
6.2 L’Utente ha, parimenti, diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che Lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
6.3 Per esercitare i suddetti diritti di cui agli artt. 6.1 e 6.2 che precedono, l’Utente può inviare
una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica del Titolare (info@japanitalybridge.com)
indicando in oggetto “Privacy – esercizio dei diritti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed ex artt. 15 e
ss. del GDPR”.
6.4 L’Utente è informato, da ultimo, che qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati dal
Titolare e/o da un terzo, il medesimo ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione
dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del GDPR.
7. Durata del trattamento e conservazione dei dati personali
7.1 La gestione e la conservazione dei dati personali, acquisti sia in maniera automatizzata sia
tramite consenso, avverrà sui server di Aruba.it e Mailchimp.com, come indicato all’art. 5.3 che
precede, e a tal proposito si rimanda alle rispettive privacy policy.
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7.2 I dati personali dell’Utente acquisti in via automatizzata, come indicato all’art. 3 che precede,
sono conservati dal Titolare per il solo periodo di tempo necessario al raggiungimento delle
finalità del trattamento di cui al precedente art. 2, e comunque per un periodo non superiore a
26 mesi e dopodiché verranno conservati unicamente in esecuzione degli obblighi di legge
vigenti in materia, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio
diritto, in caso di contenziosi e precontenziosi.
7.3 I dati personali acquisiti con il consenso dell’Utente saranno conservati sino a revoca del
consenso da parte del medesimo.
8. Redirect verso siti esterni
8.1 Ciascuno dei social plug-in presente sul presente sito è identificato dal logo di proprietà della
piattaforma social, nel caso di specie il logo Facebook, GooglePlus, Pinterest, Twitter, Telegram,
Tumblr, Reddit, Whatsapp, Linkedin, Xing e Skype. Il presente Sito utilizza i c.d. social plug-in,
ossia speciali strumenti che consentono di incorporare le funzionalità del social network
direttamente all’interno di un sito internet. Qualora l’Utente interagisca con il social plug-in, le
informazioni riferibili all’interessato sono direttamente comunicate alla piattaforma social che
tratta i Suoi Dati in qualità di autonomo titolare e, pertanto, al fine di ottenere maggiori dettagli
circa le finalità e modalità di trattamento, i diritti esercitabili e la conservazione dei dati personali,
La preghiamo si consultare la privacy policy dei relativi social networks.
8.2 Si segnala, parimenti, che il presente Sito dà la possibilità all’Utente di cliccare sul tasto “Mi
piace” per le pubblicazioni nella sezione Blog del Sito in questione. Tale pulsante re-indirizza
l’Utente alla pagina web WordPress.com, a cui si dovrà iscrivere al fine di poter compiutamente
apporre un “Mi piace” a quanto pubblicato sul presente sito e, pertanto, al fine di ottenere
maggiori dettagli circa le finalità e modalità di trattamento, i diritti esercitabili e la conservazione
dei dati personali, La preghiamo si consultare la privacy policy del relativo sito web.

La presente Privacy policy è stata pubblicata il 26/11/2018. Eventuali aggiornamenti saranno
sempre pubblicati in questa pagina.
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