INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Cos’è questa informativa?

Si tratta di un documento che spiega come l’azienda Friulmac S.p.A. gestirà i tuoi dati
personali, che deciderai di comunicarle e/o che saranno raccolti durante la navigazione
sul sito web www.friulmac.it

Quali dati vengono raccolti?

Durante la navigazione, I server che ospitano il sito raccolgono automaticamente alcuni
dati (log) che potrebbero permettere l’identificazione dell’Interessato (indirizzo IP di navigazione). Tali informazioni saranno conservate dal Titolare e dal provider di servizi Internet nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente – a fini di debug dei sistemi
e di prevenzione degli incidenti di sicurezza - e potranno essere forniti all’Autorità
Giudiziaria nel caso di reati informatici o danni a terzi, accertati o ipotetici.

DATI DI NAVIGAZIONE

Quali dati vengono raccolti?
DATI STATISTICI
Quali dati vengono raccolti?
ANAGRAFICA E RECAPITI
Quali dati vengono raccolti?
CONTATTI PER NEWSLETTER

A solo fine di analisi statistica, I dati di navigazione vengono raccolti solo in forma anonimizzata. Tali dati non consentono quindi l’identificazione dei fruitori del sito, ma solo
una analisi globale della navigazione.
Tali dati non sono soggetti a cancellazione, essendo gestiti in forma anonimizzata.
Solo previa tua autorizzazione, registriamo in formato digitale I tuoi riferimenti (nome,
cognome, nome azienda, indirizzo e-mail, recapito cellulare) per gestire una tua richiesta di informazioni. Tali dati saranno trattati solo per la gestione della richiesta e cancellati automaticamente entro 2 anni dalla richiesta.
Solo previa tua autorizzazione, registriamo in formato digitale I tuoi riferimenti (nome,
cognome, nome azienda, indirizzo e-mail, recapito cellulare) per l’invio di una newsletter informativa via email, prodotta con frequenza al massimo mensile.
Tale newsletter riporta informazioni su attività, servizi e prodotti aziendali. I dati saranno
mantenuti fino a tua disiscrizione dalla newsletter, effettuabile tramite pulsante “disiscrizione” presente sulle mail o tramite invio di comunicazione mail a privacy@friulmac.it

E i miei dati sensibili?

Non è previsto alcun trattamento di dati sensibili (definiti oggi dati “particolari”).
Nel caso in cui ricevessimo richieste di informazioni contenenti tali tipologie di dati, sarà
nostra premura cancellare immediatamente la comunicazione ricevuta.

Ci sono altre finalità?

In nessun caso – a meno di tuo esplicito consenso – i dati saranno trattati per finalità diverse e/o non specificatamente legate a quanto sopra indicato.

Chi è il titolare del trattamento Il titolare del trattamento dati è la società Friulmac S.p.A. con sede in via della
Tecnologia n. 3 – Z.I.U. - 33050 Pavia di Udine (UD), Tel. (+39) 0432 655007 - fax
(+39) 0432 655107 - C.F. e P.Iva 00627550304, privacy@friulmac.it
Dove e come vengono
archiviati i miei dati?

I tuoi dati personali che condividerai potranno essere gestiti dall’azienda sia in modalità
cartacea sia digitale. Saranno prevalentemente conservati all’interno delle sedi aziendali e/o presso l’Internet Service Provider ospitante il sito web , sempre e comunque in
ambito territoriale italiano e nel rispetto della vigente normativa in merito alla protezione
dei dati personali.

Chi può accedere ai miei
dati?

I tuoi dati personali saranno trattati con cura, consentendone l’accesso al titolare e alle
sole persone incaricate e autorizzate dall’azienda nell’ambito delle attività di gestione.

A chi altri saranno comunicati Per sole funzioni di controllo, prevenzione e gestione di incidenti informatici, I referenti
i miei dati?
tecnici dell’Internet Service Provider potranno accedere alle informazioni di navigazione, nel rispetto delle vigenti normative.
In caso di attività di controllo, I dati potranno essere condivisi con l’Autorità Pubblica e/o
Giudiziaria preposta.
Posso rifiutarmi di comunicare i miei dati?

Si, puoi rifiutarti di comunicare in parte o tutti i tuoi dati. In questo caso però l’azienda
potrebbe non essere in grado di procedere con la gestione delle tue richieste.

Posso in futuro negare il mio
consenso? Come?

In qualunque momento puoi inviare una mail a privacy@friulmac.it e variare le tue condizioni o negare il consenso al trattamento. In tale caso però l’azienda potrebbe non essere in grado di gestire correttamente il rapporto contrattuale.

A quali normative ci riferiamo?

Questa informativa e l’intera attività di trattamento dei dati viene svolta nel rispetto del
regolamento europeo GDPR (Reg.Eu. 679/16) e della vigente normativa Italiana, nello
specifico il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , Decreto legislativo 101/18 e
successive integrazioni.

Per avere ulteriori informazioni?

Per ogni informazione ulteriore puoi inviare una email a privacy@friulmac.it. Sarà nostra premura chiarire prima possibile – e comunque entro il termine massimo di una settimana – ogni tua eventuale richiesta inerente al trattamento dei dati.

Cosa sono I cookies?

I cookie – temporanei o persistenti - sono file che possono essere scaricati automaticamente sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i
cookie sono reinviati al sito web (cookie di prima parte) o a domini esterni (cookie di
terze parti).
I cookie possono essere utilizzati per rendere più semplice la gestione delle preferenze
sul sito web e per migliorare l'esperienza di navigazione dell’utente,o per garantire che i
contenuti pubblicitari visualizzati online siano mirati all’utente e ai suoi interessi.

Quali tipologie di cookies esistono?

Fondalmentalmente due tipologie: tecnici e di profilazione; I primi servono a garantire la
navigazione efficace nel sito web, I secondi per visualzzare comunicazioni pubblicitarie
mirate all’utente.

Servono tutti i cookie?

Non tutti I cookie sono essenziali per permettere la navigazione nel sito; è quindi facoltà
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dell’utente decidere quali cookie accettare e quali no, tramite l’apposito pannello (barra
di consenso) che compare durante la navigazione sul sito web.
In qualunque momento l’utente può modificare le proprie preferenze di navigazione, sia
tramite il pannello suddetto sia tramite le impostazioni del proprio browser.
Quali cookie di prima parte
utilizziamo?

Di seguito l’elenco dei cookie utilizzati sul nostro sito. Quelli marcati con l’asterisco
sono essenziali per garantire la corretta navigazione.
...

Quali cookie di terza parte uti- Di seguito l’elenco dei cookie di terze parti utilizzati sul nostro sito; sono tutti opzionali e
lizziamo?
non condizionano il corretto funzionamento della navigazione
...
Ulteriori informazioni

Per ogni informazione ulteriore puoi inviare una email a privacy@friulmac.it. Sarà nostra premura chiarire prima possibile – e comunque entro il termine massimo di una settimana – ogni tua eventuale richiesta inerente alla gestione dei cookie.
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