Informativa sulla privacy
1. Trattamento dei dati personali
I dati personali e i dati di navigazione (di seguito indicati come “Dati”) raccolti
automaticamente dal sito web shop.pmmicrowave.com (di seguito indicato come “Sito”),
anche mediante sistemi automatizzati o inseriti volontariamente dall’utente o
dall’interessato, sono raccolti per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito
riportate.
2. Titolare del trattamento dei dati
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è PM Microwave Srl, Strada Francesca
Est 119 / SP1 – 46040 Rivalta sul Mincio (MN) - Italia, Tel: +39 0376 263229, Fax: +39
0376 268414, e-mail: info@pmmicrowave.com.
3. Natura dei dati
I Dati che possono essere raccolti dal presente Sito sono nome, cognome, e-mail,
telefono, fax, indirizzo di fatturazione e/o di consegna, ragione sociale, codice fiscale,
partita IVA ed altri Dati riferibili alle generalità dell’utente o alle modalità tecniche di
accesso al Sito.
4. Natura del conferimento dei dati
I Dati di navigazione utili per l’utilizzo tecnico del Sito sono raccolti necessariamente e il
loro conferimento non è facoltativo. L’utente può fornire i restanti Dati, anche personali,
liberamente, ove non espressamente indicato.
Il mancato trattamento di alcuni Dati (ad es., informazioni di contatto o indirizzi) potrebbe
rendere impossibile la prestazione dei servizi da parte del Sito.
5. Modalità del trattamento
Il Titolare tratta i Dati degli interessati e degli utenti in maniera lecita e corretta e adotta le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, e divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzate dei Dati stessi. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici (comprensivi di connessioni protette da idonei
sistemi di cifratura), con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle
finalità indicate.
Oltre al Titolare, in alcuni casi potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni all’azienda
(corrieri postali, hosting provider), nominati anche, se necessario, Responsabili dal Titolare
del trattamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al
Titolare del trattamento, utilizzando i recapiti sopra elencati.
6. Finalità del trattamento
I Dati dell’utente o dell’interessato sono raccolti per consentire:
- l’erogazione del servizio o la consegna dei beni acquistati sul Sito e più in generale per
finalità amministrativo-contabili o tecniche;
- la risposta a specifiche richieste informative dell’utente;
- l’aggiornamento dell’utente sui nuovi prodotti o servizi erogati dal Sito o in relazione a
particolari offerte commerciali;
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-

la difesa da parte del Titolare del Sito, in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua
eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo dello stesso o dei servizi connessi da
parte dell’utente.

7. Luogo del trattamento
I Dati sono trattati soltanto presso la sede del Titolare del trattamento.
8. Durata del trattamento
I Dati sono trattati per il tempo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti; l’utente
può sempre chiederne la rimozione dai server del Sito per motivi legittimi.
9. Registrazione sul sito web
Mediante la registrazione l’utente acconsente a fornire i propri dati per l’esecuzione dei
servizi prestati e/o per l’acquisto dei prodotti venduti sul Sito.
I Dati personali raccolti sono: nome, cognome, e-mail, password, telefono, fax, indirizzo,
ragione sociale, partita IVA, codice fiscale, sito web.
10. Servizi di statistica forniti da soggetti terzi
Il Sito si avvale del servizio di statistica svolto da Google Analytics.
Google Analytics è uno strumento di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che
utilizza dei cookie mediante i quali raccoglie i Dati dell’utente che vengono trasmessi e
depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e fornire altri servizi
relativi alle attività del Sito.
Per maggiori informazioni: www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.
11. Cookies
a. Definizione e descrizione
I cookie sono stringhe di testo inviate da un web server (ad es., il Sito) al browser internet
dell’utente, e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer dell’utente e
rinviati automaticamente al server ad ogni occorrenza o successivo accesso al Sito.
Il Sito utilizza o può utilizzare, anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie di
cookie:
- Cookie tecnici, relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento ed
all’erogazione del servizio, ovvero ad attività di salvataggio delle preferenze e di
ottimizzazione (ad es., cookie di salvataggio del carrello).
- Cookie analytics, relativi ad attività statistiche su accessi/visite al Sito, gestiti da
terza parte, anonimizzati, in relazione ai quali la terza parte non può accedere ai
dati disaggregati analitici a livello di IP. Il servizio corrispondente è Google
Analytics;
l’informativa
corrispondente
è
reperibile
all’indirizzo
web
www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione.
b. Impostazioni relative ai cookie
L’utente può bloccare o cancellare, in tutto o in parte, i cookie attraverso le specifiche
funzioni del proprio programma di navigazione (browser); tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o
alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non consultabile o che
alcuni servizi o determinate funzioni del Sito siano non disponibili o non funzionino
DOC15061901_it_Rev00

Pagina 2 di 3

correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
Maggiori informazioni relative ai cookie e alle loro modalità di funzionamento sono
disponibili all’indirizzo web www.aboutcookies.org.
12. Esercizio dei diritti da parte degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i Dati 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. Hanno
altresì diritto di chiedere il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Per esercitare i diritti sopracitati i soggetti dovranno rivolgersi al Titolare del trattamento,
utilizzando i recapiti indicati nella sezione corrispondente.
Fine dell’Informativa
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