Privacy Policy di http://www.aromedeparfum.com
Il sito http://www.aromedeparfum.com raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
UNIFLOW SRL – VIA CESARE BATTISTI, 11 – 35121 PADOVA
email: info@aromedeparfum.com

Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
Il Sito http://www.aromedeparfum.com raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti e
utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le
pagine, così come per le seguenti finalità: Interazione con social network e piattaforme
esterne, Statistica, Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, Commento dei
contenuti, Gestione dei feed RSS, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette con http://www.aromedeparfum.com, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le
caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni
temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli
relativi all’itinerario seguito all’interno di http://www.aromedeparfum.com, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Fra i Dati Personali raccolti da http://www.aromedeparfum.com, in modo autonomo o tramite
Terze Parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, Nome e Email.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di http://www.aromedeparfum.com.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento da parte di
http://www.aromedeparfum.com o dei titolari dei servizi terzi, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da
parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a http://www.aromedeparfum.com
di erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi
pubblicati o condivisi mediante http://www.aromedeparfum.com e garantisce di avere il diritto
di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Termini di protezione in materia di dati personali
Con il presente documento (“Informativa”) il Titolare del trattamento
http://www.aromedeparfum.com, desidera informare l’Utente sulle finalità e le modalità del
trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) relativo alla
protezione e al trattamento dei dati personali nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). La
presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei
richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.

Diritti dell’Utente in base al Regolamento Europeo 679/2016
in merito alla Protezione dei Dati Personali
Ai sensi dell’articolo 17 del GDPR, le persone hanno diritto alla cancellazione dei propri dati
personali. Questo è anche noto come il “diritto all’oblio”. Il diritto non è assoluto e si applica
solo in determinate circostanze.
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, in qualità di interessato Lei
potrà, alle condizioni previste dal GDPR, esercitare i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 21 del
GDPR e, in particolare, i seguenti diritti:
•
•
•
•

diritto di accesso – articolo 15 GDPR: diritto di ottenere conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, ottenere
l’accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi.
diritto di rettifica – articolo 16 GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo,
la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione dei dati
personali incompleti;
diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) – articolo 17 GDPR: diritto di ottenere,
senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano.
diritto di limitazione di trattamento – articolo 18 GDPR: diritto di ottenere la
limitazione del trattamento, quando:

– l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare per
verificare l’esattezza di tali dati
– il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo
– i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria
– l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR, nel periodo di attesa della
verifica in merito all’eventuale prevalenza di motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato
•

•

•
•

Diritto alla portabilità dei dati – articolo 20 GDPR: diritto di ricevere, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che
La riguardano forniti al Titolare e il diritto di trasmetterli a un altro titolare senza
impedimenti, qualora il trattamento si basi sul consenso e sia effettuato con mezzi
automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati personali siano trasmessi
direttamente dalla Banca ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente fattibile;
Diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi, in qualsiasi momento per
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La
riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse o dell’esecuzione di
un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la
profilazione, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre,
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento qualora i dati personali siano
trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione, nella misura in cui sia
connessa a tale marketing diretto.
Diritto di revoca: L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca.
Diritto di reclamo: L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
per la protezione dei dati personali

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i
riferimenti sopra descritti.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR.

Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi
amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare la soddisfazione della sua
richiesta.

Tipologia di dati trattati
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche
di questo documento:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel loro normale esercizio e per la sola durata della connessione, alcuni dati
personali la cui trasmissione avviene implicitamente nell’utilizzo dei protocolli di comunicazione
Internet. Tali informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli interessati
identificati ma, per loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con
dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti visitatori (ad es. indirizzi IP), i nomi
di dominio dei terminali utilizzati, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) dei
richiedenti, l’orario delle richieste, ecc. Questi dati, cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione, vengono utilizzati al solo scopo di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati sui contatti web non
vengono conservati per più di sette giorni, salvo eventuali reati informatici ai danni dei siti.
Nessun dato derivante dal servizio verrà comunicato o diffuso.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di propri dati personali per accedere a determinati
servizi, ovvero per effettuare richieste tramite posta elettronica, comporta la successiva
acquisizione da parte del Titolare di questo sito dell’indirizzo del mittente o di altri eventuali
dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta o per la
fornitura del servizio.
Commenti ai contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questa Applicazione.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento
anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa
potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli
Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che,
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Sistema di commento gestito in modo diretto (Questa Applicazione)
Questa Applicazione dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti.
Dati Personali raccolti: cognome, email, nome e username.
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.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Tempi

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità e dettagli sul Trattamento dei Dati Personali
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come
per le seguenti finalità: Statistica e Commento dei contenuti.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche
di questo documento.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

Commento dei contenuti

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di http://www.aromedeparfum.com
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento
anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa
potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli
Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che,
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.

Sistema di commento gestito in modo diretto
Il sito http://www.aromedeparfum.com dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti.
Dati personali raccolti: Dati di utilizzo, Email e Nome.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
http://www.aromedeparfum.com, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati
da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione

funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi
eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati
Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della
stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.

Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
http://www.aromedeparfum.com potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e
contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.

Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, http://www.aromedeparfum.com
e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file
che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP
Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Il Sito http://www.aromedeparfum.com non supporta le richieste “Do Not Track”. Per
conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy
policy.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di http://www.aromedeparfum.com e di interagire con essi.

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a http://www.aromedeparfum.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie
pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette
a http://www.aromedeparfum.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Widget Instagram (Instagram, Inc.)
Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, Inc. che permette
a http://www.aromedeparfum.com di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di http://www.aromedeparfum.com
Le interazioni e le informazioni acquisite da http://www.aromedeparfum.com sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
Pulsante e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante e widget sociali di Instagram (Instagram)
Il pulsante e widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con la piattaforma
Instagram, forniti da Instagram Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Gestione dei feed RSS
Questi servizi permettono la gestione dei feed RSS e la distribuzione dei loro contenuti. A
seconda delle caratteristiche del servizio utilizzato, questi servizi possono anche essere
utilizzati per inserire annunci pubblicitari all’interno dei contenuti e per raccogliere dati statistici
sugli stessi.

Cookie in uso su questo sito
Cookie di preferenza:
Memorizza le preferenze impostate dagli utenti come nome dell’account, lingua, localizzazione
e se l’utente ha scelto di visualizzare la versione mobile di un sito.

Cookie di statistica:
Raccoglie informazioni su come gli utenti interagiscono con i siti Web ospitati su WordPress,
comprese le pagine che vengono visitate di più, così come altri dati analitici. Questi dettagli
vengono utilizzati per migliorare le prestazioni delle funzioni del sito web.
Cookie di marketing / monitoraggio:
Utilizzati per indirizzare la pubblicità ai visitatori su siti WordPress, nonché per monitorare il
numero di visitatori. Tracciano i dettagli sui visitatori come il numero di visitatori unici, il
numero di volte in cui sono stati visualizzati determinati annunci, il numero di clic ricevuti dagli
annunci, e vengono utilizzati anche per misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie
creando profili utente dettagliati. Questi tipi di cookie sono impostati da reti di terze parti e
sono generalmente di natura persistente.
Cookie impostati da terze parti / Contenuto incorporato:
Questo Sito utilizza applicazioni e servizi di terze parti per migliorare l’esperienza dei visitatori.
Questi includono piattaforme di social network come Facebook e Twitter (attraverso l’uso di
pulsanti di condivisione o mi piace) e contenuti video incorporati da YouTube e Vimeo. Di
conseguenza, i cookie possono essere impostati da queste terze parti e utilizzati da essi per
tracciare l’attività degli utenti. Il Sito http://www.aromedeparfum.com potrebbe contenere
collegamenti (link) ad altri Siti Web che dispongono di una propria informativa sulla Privacy
che può essere diversa da quella adottata dal Titolare.

