Cookie policy per www.lumasrl.biz
Uso dei cookie
Il "Sito" (lumasrl.biz) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e eﬃcienti
per l’utenza che visiona le pagine di lumasrl.biz. Gli utenti che visionano il Sito,
vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer e periferiche mobili, in piccoli ﬁle di testo denominati “cookie” salvati
nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni
per rendere più eﬃcace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
•

memorizzare le preferenze inserite;

•

evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad
esempio nome utente e password;

•

analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da lumasrl.biz per
ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi oﬀerti.

Tipologie di Cookie

Cookie tecnici

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:

•

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono
ﬁno ad una data di scadenza preimpostata

•

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici oﬀerti, verranno quindi
sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modiﬁchi le impostazioni nel
proprio browser (inﬁciando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso
del sito. Lumasrl.biz userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche
anonime al ﬁne di migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati
in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici
sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al ﬁne di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da
parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza,
origini del traﬃco di provenienza, provenienza geograﬁca, età, genere e interessi ai ﬁni
di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni
al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle
pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al ﬁne di
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i
software per generare le mappe e ulteriori software che oﬀrono servizi aggiuntivi).
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che oﬀrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di proﬁlazione
Sono quei cookie necessari a creare proﬁli utenti al ﬁne di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine
del Sito.
Lumasrl.biz, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i
cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con
una o più di una delle seguenti modalità:
•

Mediante speciﬁche conﬁgurazioni del browser utilizzato o dei relativi
programmi informatici utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito.

•

Mediante modiﬁca delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o
visualizzare parti del Sito.

Siti Web e servizi di terze parti

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una
propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da
lumasrl.biz e che che quindi non risponde di questi siti.
Ultimo aggiornamento 21/05/2018

Come disabilitare i cookie mediante conﬁgurazione del browser
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies
durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi
fornitori.
Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/
Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/
block-or-allow-cookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?
viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?
viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o
iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Oggetto: Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n.
2016/679 (in seguito, “GDPR”)

Il Regolamento UE n. 2016/679 tutela la riservatezza dei dati personali a tutela della
libertà e dei diritti degli interessati ed impone quindi una serie di obblighi a chi “tratta”
informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti adempimenti che
la legge impone di rispettare, c’è quello di informare gli interessati e di acquisire nei
casi prescritti il loro consenso al trattamento, soprattutto per le attività di trattamento
relativamente alle quali i dati devono essere comunicati ad altri soggetti.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarVi, ai sensi dell’articolo 13
della GDPR in oggetto, che la scrivente ditta raccoglie e tratta dati concernenti la Vs.
impresa senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6
lett. b), e) GDPR per ﬁnalità connesse alla gestione degli ordinari rapporti commerciali
e, precisamente, per la compilazione di liste anagraﬁche, la tenuta della contabilità
clienti/fornitori, la fatturazione, la gestione del creditore per la soddisfazione di tutti gli
obblighi previsti dalle normative vigenti.
I Vs. dati, inoltre, potranno essere trattati per ﬁnalità esclusivamente interne di
statistica e ricerca di mercato; solo previo Suo speciﬁco e distinto consenso (artt. 23 e 130
Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni
commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi oﬀerti dal Titolare e
rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali
e/o promozionali di soggetti terzi .
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modiﬁcazione, selezione,
estrazione, raﬀronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo
che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle ﬁnalità di
cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le
Finalità di amministrativo/contabili e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le
Finalità di Marketing.
I trattamenti potranno essere eﬀettuati mediante strumenti sia informatici, che
manuali, nell'osservanza di tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e la
riservatezza delle informazioni.
I Vs. dati, inoltre, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze
tecniche ed operative strettamente collegate alle ﬁnalità sopra enunciate ed in
particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a) enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti
connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati
all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per ﬁnalità di recupero
credito;

b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le ﬁnalità connesse all’adempimento
di obblighi legali;
c) banche, istituti ﬁnanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati
risulti necessario allo svolgimento dell’attività della nostra azienda in relazione
all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs.
confronti.
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR
e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. 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 Codice Privacy e art. 3, comma
1, GDPR; 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;
iii. 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;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che La riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/
o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al
precedente punto b), per ﬁnalità di marketing diretto mediante modalità
automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità
tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due
tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettiﬁca, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a GARANTE DELLA PRIVACY
- una e-mail all’indirizzo: info@lumasrl.biz

Il titolare del trattamento dei dati è Bossoni Massimo con sede legale in Via Carlo
Pisacane 113 K Viadana (Mn)

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso
la sede legale del Titolare del trattamento.

