In ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa europea (Regolamento (UE) 2016/679, o anche GDPR) e nazionale
(D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018), in questa pagina vengono descritte le
modalità di gestione del sito https://www.sifrarredamenti.it, con riguardo al trattamento dei dati degli utenti che lo
consultano. Il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo
possibile e proporzionato per non ledere i loro diritti.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link.
Il presente sito non pubblica annunci pubblicitari, non usa dati a fini di invio di pubblicità e non richiede
contatti, tuttavia ricorre a servizi di terze parti al fine di migliorare l'utilizzo del sito, terze parti che potrebbero
raccogliere dati degli utenti e poi usarli per inviare annunci pubblicitari personalizzati su altri siti.
Qualora l’utente utilizzi i dati di contatto presenti sul sito per sollecitare o richiedere a SIFRA ARREDAMENTI contatti,
invio di materiale informativo o altri tipi di comunicazione, SIFRA ARREDAMENTI provvederà ad informare l’utente sulle
modalità e sui termini del trattamento dei dati effettuato dalla propria organizzazione, al primo contatto utile.
Il sito usa anche plugin sociali (Faceboobk) per semplificare la condivisione degli articoli sui social network. Tali plugin
sono configurati in modo che inviino cookie (e quindi eventualmente raccolgano dati) solo dopo che l'utente ha cliccato sul
plugin.
Sul nostro sito sono presenti servizi di statistiche, quali Google Analytics, che utilizzano cookie (vedi privacy policy di Google) e
contatori visite e statistiche web Shynistat (vedi Privacy Policy Shynistat - Infomativa estesa cookie). Potete escludere i cookie o
cancellarli con appositi programmi, anche gratuiti, o più semplicemente disabilitando i cookie sui vostri browser. Usando i siti accettate i
servizi così come sono offerti e dettagliati.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è SIFRARREDA S.R.L.S. - Via Majorana, 1 - Pollenza (MC).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I
trattamenti
connessi
ai
servizi
web
di
questo
sito
hanno
luogo
presso
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uffici
amministrativi
di
SIFRARREDA S.R.L.S. e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio formalmente incaricato del trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
TIPI DI DATI TRATTATI
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 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
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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, 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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
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 a richiesta.
COOKIE
INFORMAZIONI GENERALI, DISATTIVAZIONE E GESTIONE DEI COOKIE
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro dispositivo (ad esempio,
tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal dominio https://www.sifrarredamenti.it e dai relativi sottodomini,
cookie tecnici e cookie di terze parti. Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la
cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà rallentare o impedire
l'accesso ad alcune parti del sito. Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet
utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente di
consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet. Di seguito si indicano agli Utenti
i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi:

•

Internet Explorer: Link

•
•
•
•

Google Chrome: Link
Mozilla Firefox: Link
Opera:Link
Safari: Link

COOKIE TECNICI
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione elettronica ovvero cookie
strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area riservata del portale come utente
autenticato. I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro dominio e sono utilizzati per permettere agli utenti
la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si
distinguono in cookie di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del
browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da
parte dell'utente medesimo. Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:

•
•
•

Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e l'autenticazione dell'utente;
Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad esempio, la lingua;
Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così da poter valutare e
migliorare il funzionamento.

COOKIE DI TERZE PARTI
Potranno essere installati cookie di terze parti. Si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google o di altri fornitori di statistiche.
Tali cookie sono inviati da domini di predette terze parti esterni al nostro sito. I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare
informazioni sul comportamento degli utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e
migliorare l'usabilità del sito. L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si
invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle
seguenti pagine web:

•
•

Per cookie di Google:
- privacy policy: Link
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: Link
Per i cookie di Shynistat:
- informativa estesa: Link
- indicazioni per cancellare i cookie: Link

VISUALIZZAZIONE DI CONTENUTI DA PIATTAFORME ESTERNE
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questo sito e di
interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

•
•
•

Google Fonts (Google) è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o
comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e
informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018, ai fini del controllo sul trattamento
dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Per conoscere i diritti esercitabili dall’utente, Vi invitiamo a consultare il Regolamento (UE) 2016/679 (artt. da 12 a 23 del GDPR) sul
sito del Garante alla pagina web: www.garanteprivacy.it
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente presso la SIFRARREDA S.R.L.S. - Via Majorana, 1 - Pollenza
(MC), fax +39 0733 843316 oppure via email a info@sifrarredamenti.it

