CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Privacy)
INFORMATIVA ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, si informa di quanto segue.
I dati sono raccolti presso l’interessato. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della
normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza. Il conferimento dei dati
personali è sempre facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
compromettere il regolare mantenimento del rapporto.

Finalità di trattamento.
I dati personali sono raccolti dalla società titolare o da soggetti terzi per fini di adempimento
degli obblighi nei confronti dell’interessato connessi all'esercizio dell’attività, di informazioni
commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi.
Modalità di trattamento.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto
della citata legge.
Titolare e responsabile del trattamento
è la Società OligoFlowersBeauty srl, con sede in Via Vittorio Emanuele 15, Gambara (BS), nella
persona del legale rappresentante pro-tempore, con facoltà d’incaricare del trattamento
anche i propri collaboratori.
Diffusione dei dati.
Per le finalità di cui al punto 2 e in osservanza delle Norme Generali, i dati personali - e il
relativo trattamento - potranno essere diffusi a società e/o enti che svolgono attività
connesse a quella del Titolare e/o ai collaboratori interni ed esterni.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, riprodotto integralmente qui di seguito.
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Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) 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.

Domande, reclami e suggerimenti
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o
avanzare reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy di questo sito/blog o sul
modo in cui il presente sito/blog tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo a
info@oligoflowersbeauty.com.
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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
(provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n°229/2014)
Informazioni generali sui cookie
Il nostro sistema o quello di uno dei nostri partner utilizzano i cookie. Un cookie è un file di
testo che viene salvato sul computer di chi naviga su sito web allo scopo di tracciare alcune
informazioni relative alla visita e per creare un sistema per riconoscere l'utente anche in
momenti successivi. I cookie possono essere utilizzati sul browser solo se le preferenze
configurate per quest'ultimo lo consentono: ogni browser può essere configurato in tal
senso.

Perché si utilizzano i cookie
I cookie sono strumenti indispensabili al fine del corretto funzionamento di molte sezioni di
un sito web ed inoltre permettono diverse funzionalità tra cui:
 l'accesso ad aree riservate del sito previa autenticazione (in tal caso i cookie sono
detti "tecnici" e sono utilizzati per mantenere la sessione di navigazione e/o per
facilitare successivi accessi dal medesimo dispositivo)
 il tracciamento delle preferenze dell'utente mentre utilizza il sito in tutte le sue
sezioni
 l'offerta di pubblicità o di contenuti pertinenti agli interessi dell'utente
 l'elaborazione di analisi a fini statistici
 condurre ricerche per migliorare i contenuti, i prodotti e i servizi offerti
I cookie generati e gestiti direttamente sono i cosiddetti cookie tecnici (i quali vengono
utilizzati solo ed esclusivamente per offrire correttamente i servizi proposti al pubblico) e, in
modo limitato, cookie di Google Analytics, utilizzati per fini statistici. Attraverso le pagine
del sito web potrebbero essere generati cookie di profilazione ad opera di terze parti (vedi
paragrafo sotto "Cookie di terze parti").

Cookie OnsiteTargeting
Sulla base di una tecnologia cookies il nostro sito/blog colleziona dei dati per ottimizzare la
nostra pubblicità e la nostra gamma di prodotti online. Questi dati non sono utilizzati per
identificarti personalmente, ma servono esclusivamente a valutare sotto forma di
pseudonimo l’utilizzo della homepage. I tuoi dati non verranno in nessun momento collegati
ai tuoi dati personali salvati. Questa tecnologia ci permette di offrirti pubblicità e/o offerte e
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servizi specifici, il cui contenuto si basa sulle informazioni ottenute attraverso l’analisi del
clickstream (per esempio pubblicità personalizzata in base alle informazioni che hai
visualizzato negli ultimi giorni). Il nostro obiettivo è quello di rendere la nostra offerta online
il più interessante possibile e di farti pervenire pubblicità che rispecchino le tue aree di
interesse.

Cookie di terze parti:
Sono integrati all'interno delle pagine servizi di terze parti che possono impostare e
utilizzare specifici cookie e/o tecnologie similari.
Anche i cookies delle aziende associate non contengono dati personali. Attraverso un user ID
si rilevano soltanto dati sotto forma di pseudonimo. Si tratta, per esempio, di dati riguardo a
quali prodotti hai visualizzato, se hai acquistato qualcosa, quali prodotti hai cercato ecc…
Durante questo processo alcuni dei nostri partner pubblicitari rilevano anche informazioni su
quali pagine hai già visitato o a quali prodotti ti sei interessato, questo per farti visualizzare
la pubblicità che più corrisponde ai tuoi interessi. Questi dati sotto forma di pseudonimo
non verranno in nessun momento collegati ai tuoi dati personali. Hanno soltanto lo scopo di
aiutare i nostri partner pubblicitari a confrontarti con della pubblicità che effettivamente
potrebbe interessarti. L'utilizzo di tali cookie da parte di queste aziende terze è regolato
dalle informative sulla privacy delle rispettive società e non dalla presente informativa.
Di seguito un elenco indicativo dei fornitori di cookie:
Google Analytics (informativa)

Google+ (informativa)

Facebook (informativa)

Twitter (informativa)

Linkedin (informativa)

YouTube (informativa)

Ecc.

Disattivare i cookie
Ogni browser può essere configurato in modo da accettare o rifiutare tutti i cookie o
particolari tipologie di essi (es. i cookie di terze parti). Nel tuo browser puoi impostare di
voler accettare il salvataggio dei cookies soltanto su richiesta. Se intendi accettare i cookies
di questo sito/blog, ma non i cookies di aziende terze, nel tuo browser puoi selezionare
l’impostazione “bloccare i cookies di terzi”. Normalmente nel menu del tuo browser web,
nella sezione supporto, puoi vedere come rigettare nuovi cookies e disattivare i cookies già
esistenti. Nel caso di computer condivisi impostati in maniera tale da accettare i cookies e i
flash cookies, ti consigliamo di scollegarti sempre completamente dopo l’utilizzo.
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E'importante sapere che il rifiuto generico di tutti i cookie potrebbe impedire di fatto il
normale utilizzo del sito/blog o di sezioni di esso.
Di seguito puoi trovare le istruzioni relative ai principali browser di navigazione per fare in
modo che non accettino i cookie:

Internet Explorer
 clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
 seleziona "Opzioni Internet";
 clicca sulla scheda "Privacy";
 per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di
sotto; impostando il livello di Privacy al di sopra l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.

Firefox
 clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
 seleziona "Opzioni";
 seleziona l'icona "Privacy";
 clicca su "Cookies";
 seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";

Chrome
 clicca l'icona del menu;
 seleziona "Impostazioni";
 nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
 nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
 seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".

Safari
 clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
 seleziona l'opzione "Preferenze";
 clicca su "Privacy";
 imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web".
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