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PRIVACY POLICY SITO INTERNET
La presente informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo
n.2016/679 (di seguito “GDPR”) contiene le informazioni relative al trattamento
dei Suoi dati personali in occasione della visita al sito www.misellisrl.com .
1. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Miselli srl, via Caduti delle Reggiane 46-48 42122
Reggio Emilia Partita Iva 00178200358 e-mail info@misellisrl.com
2. Finalità del trattamento, basi giuridiche e termini di conservazione
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
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 sono raccolte per essere associate a interessati
identificati, ma che, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati 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 ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo la loro
aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte
dell'Autorità giudiziaria).
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali è il legittimo
interesse del Titolare del trattamento.
Cookie
Le informazioni relative ai cookie utilizzati su questo Sito sono reperibili alla
seguente url
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3. Conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato sopra per i dati di navigazione, il conferimento dei dati
per finalità ulteriori è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità.
4. Categorie di destinatari dei dati
I Suoi dati personali saranno trattati da dipendenti e/o collaboratori del Titolare
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative e che sono stati espressamente
autorizzati al trattamento dallo stesso a fini commerciali e informativi.
I dati personali potranno essere trattati da soggetti esterni designati da Miselli
quali responsabili del trattamento:
- società incaricate della manutenzione/gestione del sito internet e degli strumenti
elettronici e/o telematici utilizzati da Miselli Srl.
5. Diritti dell’interessato
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, l’interessato
può chiedere al Titolare l’accesso ai dati che lo riguardano, la loro cancellazione,
la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al
trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, nelle ipotesi di
legittimo interesse del Titolare.
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati Personali, nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti
dalla normativa applicabile e adire le opportune sedi giudiziarie.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando
una comunicazione scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un’e‐mail a
info@misellisrl.com .

