PRIVACY POLICY SITO WEB
I. Privacy Policy per i visitatori del sito
1. La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano ed ha valore anche ai
fini dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003; Codice in materia di protezione dei dati personali, e ai fini dell’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che interagiscono con
www.arboresas.com ed è raggiungibile all’indirizzo corrispondente alla pagina iniziale.
2. L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
3. L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme. Al riguardo, si invitano gli
utenti/visitatori a leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul
sito stesso. Essa può essere soggetta a modifiche o aggiornamenti. Si invitano gli utenti a consultare
periodicamente la presente pagina per essere sempre aggiornati sulle ultime novità legislative.
Il documento è stato aggiornato in data 25/05/2018 per essere conforme alle disposizioni normative in
materia, ed in particolare in conformità al Regolamento UE 2016/679.

4. Se l’utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell’art. 8 c. 1 Regolamento UE 2016/679, dovrà legittimare il suo
consenso attraverso l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
II. Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1. Titolare dei Dati
1. Il titolare dei dati è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Si occupa
anche dei profili sulla sicurezza.
2. Relativamente al presente sito web il titolare del trattamento è: AR.BO.RE. SAS nella persona del legale
rappresentante, e per ogni chiarimento o esercizio dei diritti dell’utente potrà contattarci al seguente
indirizzo mail: amministrazione@arboresas.it
II. Responsabile del trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679, su nomina del titolare dei dati, il responsabile del
trattamento dei dati del sito w
 ww.arboresas.com è _________________
III. Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati generato dall’utilizzo di www.arboresas.com avviene presso la sede legale
dell’Azienda in Via Romairone 66-68 Nero – 16163 Genova San Quirico (GE).
In caso di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal responsabile del
trattamento o soggetti da esso incaricati a tal fine presso la relativa sede

IV. Dati Trattati
1. Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni
raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte potrebbero essere
le seguenti:
- indirizzo IP (Internet Protocol);
- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell’ISP (Internet Service Provider);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito e per motivi di sicurezza saranno trattate in
base ai legittimi interesse del titolare..
2. Ai fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali come l’indirizzo IP, che potrebbe essere utilizzato,
conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione o la profilazione dell’utente, ma solo ai fini
di tutela del sito e dei suoi utenti.
3. Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure in caso di specifici servizi richiesti dall’utente,
ivi compresi la possibilità di inviare il Curriculum Vitae per un eventuale rapporto lavorativo, il sito rileva
automaticamente e registra alcuni dati identificativi dell’utente, compreso l’indirizzo mail. Tali dati si
intendono volontariamente forniti dall’utente al momento della richiesta di erogazione del servizio.
Inserendo un commento e selezionando le caselle di consenso, l’utente accetta espressamente
l’informativa privacy, e in particolare acconsente che i contenuti inseriti siano liberamente diffusi anche a
terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo
tempo necessario per la fornitura del servizio.
V. Finalità del trattamento dei dati
1. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:
- iscrizione newsletter per l’invio di materiale pubblicitario contenente offerte o promozioni dell’Azienda;
- finalità di sicurezza del sito e degli utenti;
- eventuale ricezione di CV per rapporto lavorativo;
- finalità relative ad obblighi contrattuali e precontrattuali.
2. La conservazione dei dati sarà effettuata per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità sopra indicate e comunque non superiore a 10 anni.
3. I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per il
tempo strettamente necessario al raggiungimento del fine anteriormente indicato.
VI. Modalità 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.
VII. Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.

VIII. Plugin Social Network
1. Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo non
impostare alcun cookie all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli utenti. Eventualmente i
cookies vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l’utente fa effettivo e
volontario uso del plugin.
2. La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento:
Facebook:
https://www.facebook.com/help/cookies
Instagram:
https://help.instagram.com/1896641480634370
IX. Diritti degli interessati
1. Gli artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 2016/679 elencano i diritti dell’utente.
2. Il sito w
 ww.arboresas.com intende informare l’utente sull’esistenza:
- del diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano. In tal caso, di ottenere l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità; le categorie di dati; i
destinatari; il periodo di conservazione;
- del diritto alla rettifica, alla cancellazione o alla limitazione del trattamento dei dati personali;
- del diritto di opporsi e revocare tale trattamento;
- del diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- del diritto alla portabilità dei dati;
3. Le richieste possono essere indirizzate al titolare del trattamento senza formalità ,o in alternativa,
utilizzando il modello previsto del Garante per la Protezione dei Dati Personali, o inviando una mail
all’indirizzo: amministrazione@arboresas.it

