INFORMATIVA PRIVACY per il sito www.ilmeloncino.it
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza a tutela della Vs riservatezza e dei Vs diritti.
In questa ottica e secondo il Decreto predetto Vi informiamo di quanto segue:
1. Finalità e modalità di trattamento: i dati personali da Voi forniti, sono trattati
per scopi esclusivamente commerciali e contabili, nonché per l’adempimento
di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da direttive comunitarie. I
dati raccolti sono trattati dai ns incaricati sia manualmente sia con l’ausilio di
strumenti informatici, conservati e trattati per il periodo necessario per il
raggiungimento delle predette finalità, mediante l’utilizzo di strumenti e
procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
2. Natura obbligatoria del conferimento dei dati: nessun dato personale viene
richiesto con natura obbligatoria
3. Ambito di comunicazione e diffusione: I Vs dati personali, liberamente forniti,
non saranno in alcun caso ceduti a terzi a scopo commerciale.
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, ai fini del controllo sul trattamento dei
dati personali; in questi casi la nostra risposta è obbligatoria a pena di
sanzione amministrativa.
4. Diritti dell’interessato: L’interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento
per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per
esercitare gli altri diritti previsti dall’art 7 del D.Lgs. 196/2003. In particolare,
l’interessato potrà opporsi in ogni momento al trattamento delle sue
coordinate di posta elettronica a fini di vendita diretta o di marketing. Qualora
desideriate esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, inviare email a info@ilmeloncino.it.
5. titolare del trattamento: il titolare del trattamento dei dati è Romeo Melon in
qualità di legale rappresentante della Melon s.r.l. - Località Rumerlo, 1 –
32043 Cortina d’Ampezzo (BL) - P.IVA 01144960257.

TIPO 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 permettono di identificare l’utente, come ad
esempio nome, cognome ed indirizzo di posta elettronica, a meno che non sia
l’utente stesso a fornirle esplicitamente.
In questa categoria di informazioni 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, che vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione, sono
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre
essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito stesso; salva questa eventualità, allo stato i dati
sui contatti web non persistono per più di sette giorni.

•

cookie
Nella erogazione dei servizi web non viene fatto uso di cookies per la
trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser)
è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti
da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione
sicura ed efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.

•

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 richiesti.

Per eventuali altre informazioni riguardo la presente informativa, contattateci
inviando una e-mail a info@ilmeloncino.it

MODIFICHE ALLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Melon s.r.l. si riserva il diritto di aggiornare la presente Privacy Policy per adeguarla
al diritto sopravveniente, nonché tenendo in debita considerazione i suggerimenti
trasmessi da dipendenti, clienti, collaboratori ed utenti. Vi chiediamo pertanto di
controllare sempre la data di aggiornamento di tale informativa ogni qual volta vi
collegate al sito.
Per eventuali altre informazioni riguardo la presente informativa, contattateci
inviando una e-mail a info@ilmeloncino.it
Ultimo aggiornamento: 14/04/2014

