CLEANING STATION SAS DI SBARUFATTI MARZIA & C.
VIA G.BERCHET 5
20834 NOVA MILANESE (MB)
P. IVA 07244570961

Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito web
Artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito anche “GDPR”)

Perché questo avviso
CLEANING STATION SAS DI SBARUFATTI MARZIA & C. (nel seguito anche “Azienda” o “Titolare”) è impegnata nel
rispetto e nella protezione della tua privacy e desidera che ti senta sicuro durante la navigazione del sito. In questa
pagina Azienda intende fornire alcune informazioni sul trattamento dei dati personali relativi agli utenti che visitano o
consultano il sito web accessibile per via telematica a partire dall’ indirizzo www.impresapuliziecleaningstation.it (il
“Sito”). L'informativa è resa solo per il sito web di Azienda e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link (per i quali si rinvia alle rispettive informative/policies in tema privacy). La riproduzione od
utilizzo di pagine, materiali ed informazioni contenuti all'interno del Sito, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto,
non è consentita senza il preventivo consenso scritto di Azienda. È consentita la copia e/o la stampa per uso
esclusivamente personale e non commerciale (per richieste e chiarimenti contattare Azienda ai recapiti sotto indicati).
Altri usi dei contenuti, servizi e delle informazioni presenti su questo sito non sono consentiti.
Relativamente ai contenuti offerti ed alle informazioni fornite, Azienda farà in modo di mantenere i contenuti del Sito
ragionevolmente aggiornati e rivisti, senza offrire alcuna garanzia sull'adeguatezza, esattezza o completezza delle
informazioni fornite declinando esplicitamente ogni responsabilità per eventuali errori d'omissione nelle informazioni
fornite nel Sito.

Origine - Dati di navigazione
Azienda informa che non essendo presenti pagine di richiesta di dati personali, i soli dati raccolti sono i dati di
navigazione del sito da parte degli Utenti, e saranno trattati nel rispetto della normativa applicabile. I sistemi
informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet. Si tratta di
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti
navigatori. 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 web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo ed all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati potrebbero essere utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllare il corretto funzionamento del sito web di
Azienda. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
reati informatici ai danni del sito di Azienda o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, allo
stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni.

Origine - Dati forniti dall’utente
Azienda non raccoglie, ne conserva o elabora i tuoi dati personali. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione del Sito Web., comporta la successiva acquisizione di alcuni tuoi
dati personali, necessari per rispondere alle richieste.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati sono trattati per le finalità:
1) strettamente connesse e necessarie alla navigazione al sito www.impresapuliziecleaningstation.it
correlate all'adempimento di obblighi previsti da normative comunitarie e nazionali, alla tutela dell'ordine
pubblico, all'accertamento e repressione dei reati;
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Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser e, eventualmente, salvata sul tuo computer (in
alternativa sul tuo smartphone/tablet o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad Internet); tale invio si
verifica generalmente ogni volta che visiti un sito web. Azienda non utilizza i cookie.
Per maggiori informazioni su che cosa sono i cookie e come funzionano, puoi consultare il sito web “All about cookies”
http://www.allaboutcookies.org .
Per informazioni di dettaglio sui Cookies, si informa che non vengono registrati cookies di navigazione.

Ambiti di comunicazione e trasferimento dei dati.
Come precedentemente indicato nessun dato personale viene richiesto per la navigazione del sito.

Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 4 del GDPR, è CLEANING STATION SAS DI SBARUFATTI MARZIA & C., VIA
G.BERCHET 5 – 20834 NOVA MILANESE (MB) P.IVA: 07244570961 - CF: 07244570961
Ulteriori informazioni possono essere richieste utilizzando i seguenti riferimenti: SBARUFATTI MARZIA
(cleaning_station@hotmail.it).
L'uso del Sito Web, incluso di quelli destinati a tablet e/o smartphone, da parte del Cliente e/o dell’Utente implica la
piena conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa versione di informativa
pubblicata da Azienda nel momento in cui il sito viene acceduto. Azienda informa che la presente informativa può
essere modificata senza alcun preavviso e quindi ne consiglia una lettura periodica.

Il Titolare del trattamento
CLEANING STATION SAS DI SBARUFATTI MARZIA & C.
La presente informativa privacy è stata aggiornata il 12/10/2018
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