Sito web di P.M. Highlanders
!

Informativa sulla Privacy & GDPR
1) Informativa sulla Privacy
Ultimo aggiornamento: 26 Giugno, 2019.
Il sito web di P.M. Highlanders ("noi" o "nostro") gestisce http://www.pmhighlanders.com (il "Sito").
Questa pagina ti informa delle nostre politiche riguardanti la raccolta, l'uso e la divulgazione delle
informazioni personali che riceviamo dagli utenti del Sito.
Utilizziamo le informazioni personali solo per fornire e migliorare il Sito. Utilizzando il Sito, l'utente
accetta la raccolta e l'utilizzo delle informazioni in conformità con questa politica.
Raccolta e utilizzo delle informazioni
Durante l'utilizzo del nostro Sito, potremmo chiederti di fornirci alcune informazioni personali
identificabili che possono essere utilizzate per contattarti o identificarti. Le informazioni di
identificazione personale possono includere, ma non sono limitate al tuo nome, cognome, indirizzo,
indirizzo email ("Informazioni personali").
Dati di registro
Come molti operatori di siti web, raccogliamo le informazioni che il tuo browser invia ogni volta che
visiti il nostro Sito ("Dati di registro").
Questi dati di registro possono includere informazioni quali l'indirizzo del protocollo Internet ("IP")
del computer, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro Sito che visitate, l'ora e
la data della vostra visita, il tempo trascorso su tali pagine e altri statistiche.
Inoltre, potremmo utilizzare servizi di terze parti come Google Analytics che raccolgono, monitorano
e analizzano il traffico del sito web e l'efficacia del marketing (maggiori informazioni su Google
policy; funzioni di disattivazioni di Google Analytics per il web disponibili qui).
Comunicazioni
Possiamo utilizzare le vostre informazioni personali per contattarvi con newsletter, materiale
promozionale o di marketing e altre informazioni, o per rispondere alle vostre domande quando
scrivete tramite il nostro modulo di contatto.
Collegamenti a siti web di terzi
Il Sito, le newsletter e altre comunicazioni possono, di volta in volta, contenere collegamenti da e
verso i siti Web delle nostre reti partner, inserzionisti e affiliati (come Amazon e Redbubble). Se si
segue un collegamento a uno qualsiasi di questi siti web, ricordarsi che hanno le proprie politiche
sulla privacy e che non accettiamo alcuna responsabilità per tali politiche.

Social media e altre terze parti che forniscono contenuti, pubblicità o funzionalità sui nostri
Servizi
Alcuni dei contenuti, pubblicità e funzionalità sul nostro Sito possono essere forniti da terze parti
che non sono affiliate con noi. Per esempio PayPal, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter.
Anche gli inserzionisti di terze parti potrebbero essere presenti sul nostro Sito. Queste e altre terze
parti potrebbero raccogliere o ricevere determinate informazioni sull'utilizzo del nostro Sito, anche
attraverso l'uso di cookie e altre tecnologie Internet, e queste informazioni potrebbero essere
raccolte nel tempo e combinate con le informazioni raccolte attraverso diversi siti web e servizi
online.
Cookies
I cookie sono file con una piccola quantità di dati, che possono includere un identificatore univoco
anonimo. I cookie vengono inviati al tuo browser da un sito web e memorizzati sul disco rigido del
tuo computer.
Come molti altri siti, utilizziamo i "cookie" per raccogliere informazioni. Puoi chiedere al tuo browser
di rifiutare tutti i cookie o di indicare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, se non si accettano i
cookie, potrebbe non essere possibile utilizzare alcune parti del nostro Sito.
Bambini
Questo Sito non è diretto ai bambini (come definito dalla legge locale) né raccoglie
consapevolmente informazioni dai minori (come definito dalla legge locale) senza il consenso dei
genitori, salvo nei casi previsti dalle leggi applicabili. Se veniamo a conoscenza del fatto di aver
raccolto dati personali da un minore senza il consenso legalmente valido dei genitori, adotteremo
misure ragionevoli per eliminarli il prima possibile.
Sicurezza
La sicurezza delle tue informazioni personali è importante per noi, ma ricorda che nessun metodo di
trasmissione su Internet o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Mentre ci sforziamo
di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere le tue informazioni personali, non
possiamo garantire la sua assoluta sicurezza.
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
La presente Informativa sulla privacy è in vigore dal 14 giugno 2019 e rimarrà in vigore salvo per
quanto riguarda eventuali modifiche delle sue disposizioni in futuro, che saranno in vigore
immediatamente dopo essere state pubblicate su questa pagina.
Ci riserviamo il diritto di aggiornare o modificare la nostra politica sulla privacy in qualsiasi momento
e dovresti controllare periodicamente questa Informativa. L'uso continuato del Servizio dopo la
pubblicazione di eventuali modifiche all'Informativa sulla privacy in questa pagina costituirà il
riconoscimento delle modifiche e il consenso dell'utente a rispettare ed essere vincolato
dall'Informativa sulla privacy modificata.
Se apportiamo modifiche sostanziali alla presente Informativa sulla privacy, ti informeremo tramite
l'indirizzo e-mail che ci hai fornito o pubblicando un avviso importante sul nostro Sito.

Contattaci
In caso di domande sulla presente Informativa sulla privacy, non esitate a contattarci.

2) GDPR
Ultimo aggiornamento: 14 Giugno, 2019.
Definizioni
•

GDPR
General Data Protection Regulation Act: Legge generale sulla protezione dei dati personali.

•

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento indica la persona fisica o giuridica che (da sola o congiuntamente o in
comune con altre persone) determina le finalità e il modo in cui le informazioni personali sono o
saranno elaborate.

•

Processore di dati
Processore di dati: qualsiasi persona fisica o giuridica che elabora i dati per conto del Titolare
del trattamento.

•

Soggetto dei dati
Il soggetto dei dati è qualsiasi persona fisica che utilizza il nostro servizio ed è il soggetto dei
dati personali.

1. Principi per l'elaborazione dei dati personali
I nostri principi per il trattamento dei dati personali sono:
•

Equità e liceità. Quando elaboriamo dati personali, i diritti individuali dei Soggetti dei dati devono
essere protetti. Tutti i dati personali devono essere raccolti e trattati in modo legale e corretto.

•

Limitato a uno scopo specifico. I dati personali del Soggetto dei dati devono essere elaborati
solo per scopi specifici.

•

Trasparenza. Il Soggetto dei dati deve essere informato su come i suoi dati vengono raccolti,
elaborati e utilizzati.

2. Quali dati personali raccogliamo ed elaboriamo
Il sito web di P.M. Highlanders raccoglie diversi tipi di dati personali per vari scopi. I dati personali
possono includere, ma non sono limitati a:
•

Indirizzo Email

•
•

Nome e Cognome
Indirizzo, Stato, Provincia, Codice Postale, Città

3. Come usiamo i dati personali
Il sito web di P.M. Highlanders utilizza i dati personali raccolti per vari scopi:
•
•
•
•
•

Per fornirti servizi
Per informarti sulle modifiche ai nostri servizi e / o prodotti
Per fornire assistenza clienti
Raccogliere analisi o informazioni preziose per migliorare i nostri servizi
Per rilevare, prevenire e risolvere problemi tecnici

4. Base legale per la raccolta e l'elaborazione dei dati personali
La base legale del sito web di P.M. Highlanders per la raccolta e l'utilizzo dei dati personali descritti
in questa Politica sulla protezione dei dati dipende dai dati personali che raccogliamo e dallo
specifico contesto in cui raccogliamo le informazioni:
•
•
•
•

Il sito web di P.M. Highlanders deve stipulare un contratto con te
Hai dato al sito web di P.M. Highlanders autorizzazione (ad es. newsletter, modulo di contatto)
Il trattamento dei tuoi dati personali è nei legittimi interessi del sito web di P.M. Highlanders
Il sito web di P.M. Highlanders deve essere conforme alla legge

5. Conservazione dei dati personali
Il sito web di P.M. Highlanders manterrà le tue informazioni personali solo per il tempo necessario ai
fini indicati in questa Politica sulla protezione dei dati.
Il sito web di P.M. Highlanders manterrà e utilizzerà le tue informazioni nella misura necessaria per
adempiere ai nostri obblighi legali, risolvere le controversie e applicare le nostre politiche.
6. Diritti di protezione dei dati
Se risiedi nello Spazio economico europeo (SEE), hai determinati diritti di protezione dei dati. Se
desideri essere informato su quali dati personali abbiamo su di te e se vuoi essere rimosso dai
nostri sistemi, ti preghiamo di contattarci.
In determinate circostanze, si dispone dei seguenti diritti di protezione dei dati:
•
•
•
•
•
•

Il diritto di accedere, aggiornare o cancellare le informazioni che abbiamo su di voi
Il diritto di rettifica
Il diritto di obiettare
Il diritto di restrizione
Il diritto alla portabilità dei dati
Il diritto di revocare il consenso

Fonte/modelli: https://www.termsfeed.com (alterato dal proprietario del sito web).
Legislazione completa GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC

