Informativa Privacy - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali – (GDPR)
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito:
“Regolamento”) al fine di permetterle agli utenti di conoscere la nostra politica sulla privacy.
La presente Privacy Policy si intende resa per il sito www.teknowoolnanotecnologie.com (di
seguito il “sito”), è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento a coloro che interagiscono con i servizi
web del sito e costituisce parte integrante del Sito e dei servizi offerti.
Informiamo inoltre che i Dati Personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno trattati da
Teknowool srl attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa
vigente in materia di Privacy.

TIPI DI DATI RACCOLTI
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.
Tra i Dati Personali raccolti da questo sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: cookie
e dati di utilizzo. Questi dati sono raccolti automaticamente durante l'uso del sito. In questa
categoria di dati 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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione.

MODALITA' E LUOGO DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e con l'impegno da parte dell’utente
di comunicarci sollecitamente eventuali correzioni, modificazione ed aggiornamenti.
Detto trattamento potrà essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, per le finalità e
con le modalità sopra descritte e nel rispetto di criteri idonei a garantire sicurezza e riservatezza, da
collaboratori esterni nominati Responsabili del trattamento e solamente per quanto attiene ai
trattamenti da loro effettuati.
I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare del trattamento.
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.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati dell’utente sono raccolti per consentire di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità: Pubblicità, Statistica, Contattare l'utente, interazione con social network e piattaforme
esterne, gestione contatti e invio di messaggi. Nel dettaglio:
Google Analytics (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 questo sito, 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.
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo, luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt
Out
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito 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.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, lei ha il diritto di chiedere a Teknowool srl, in
qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di
opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, ha diritto di richiedere la
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano,
nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. Le richieste vanno rivolte per iscritto al seguente
indirizzo: info@teknowoolnanotecnologie.com
In ogni caso l'utente ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga
che il trattamento dei suoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Teknowool srl - Via Minuziano 93 - 20161 Milano (MI);
l’elenco degli altri responsabili può essere richiesto all’indirizzo
email info@teknowoolnanotecnologie.com

