INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ ART. 13 REGOLAMENTO PRIVACY
Proteggere la sicurezza e la privacy dei Suoi dati personali è importante per Panzeri Carlo S.r.l., che agisce in conformità con le
leggi attualmente in vigore sulla protezione e sulla sicurezza dei dati personali. Confidiamo che le informazioni sotto riportate
La aiutino a capire quale genere di dati Panzeri Carlo S.r.l. è solita raccogliere, come li utilizzi e li salvaguardi e con chi li condivida.

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (“Regolamento Privacy”), desideriamo quindi informarLa che il trattamento dei Suoi
dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti e
nel rispetto appunto della vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.
In particolare, La informiamo di quanto segue:
a.
Fonte dei dati personali
I dati personali in nostro possesso sono quelli da Lei conferiti al momento della registrazione mediante compilazione del
modulo presente al seguente link:http://www.panzeri.it/registrazione/.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento Privacy e degli obblighi di riservatezza a
cui si è sempre ispirata l’attività della nostra azienda.
b.
Base giuridica e Finalità del trattamento
Le finalità in relazione alle quali i Suoi dati verranno da noi trattati sono le seguenti:
b1. Gestione Sua richiesta di protezione Progetto
Trattando i dati da Lei conferiti, saremo in grado di proteggere il Progetto per il quale Lei ha fatto richiesta mediante
compilazione del modulo presente al linkhttp://www.panzeri.it/protezione-progetto/
L’identificazione del progetto va richiesta secondo la seguente procedura di compilazione del modulo:
- Step 1: Dati Progetto
- Step 2: Committente, Installatore, Progettazione Architettonica, Progettazione Illuminotecnica, Provenienza dei dati
- Step 3: Lista Prodotti,Note
- Step 4: Riepilogo Dati Progetto, Accettazione delle condizioni, Richiesta PIN
La base giuridica di tale trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali e/o contrattuali derivanti dalla Sua richiesta di
ottenere la protezione del Progetto da lei presentato.
b2. Inoltro newsletters
Previa raccolta del Suo consenso al riguardo, trattando i dati da Lei conferiti potremo inviarLe una newsletter periodica
contenente informazioni in merito alla nostra attività commerciale, inclusi i nostri prodotti.
Anche in caso di consenso, Lei potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso, facendone richiesta a Panzeri Carlo S.r.l. con le
modalità indicate al successivo punto h.
Lei potrà inoltre opporsi facilmente ad ulteriori invii anche esercitando il c.d. diritto di opt-out, attraverso le modalità presenti
in ogni tipologia di comunicazione con cui vengono inviate le newletters in parola.
Effettuata la revoca del consenso, Lei riceverà conferma di avvenuta ricezione di tale comunicazione di revoca, da parte di
Panzeri Carlo S.r.l.
Panzeri Carlo S.r.l. La informa tuttavia in merito al fatto che, anche a seguito dell’esercizio di tale diritto di revoca, è possibile
che, per ragioni tecniche ed operative (ad es. la formazione delle liste di contatto già completata poco prima della ricezione da
parte di Panzeri Carlo S.r.l. della revoca stessa), Lei continui a ricevere alcune ulteriori newsletters. Qualora Lei dovesse
continuare a ricevere newsletters dall’esercizio del diritto suddetto, La preghiamo di segnalare il problema a Panzeri Carlo S.r.l.,
utilizzando i contatti indicati al successivo punto h.
La base giuridica del suddetto trattamento è il consenso al trattamento dei Suoi dati, da Lei espresso al momento della
compilazione del modulo di contatto presente nella sezione del sito di cui al seguente link: http://www.panzeri.it/newsletter/
a.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati avverrà con modalità manuali o elettroniche, idonee a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi
sono stati comunicati e raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto
di quanto indicato dalla normativa nazionale ed europea.

b.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati in relazione alla finalità di cui al punto b1. è obbligatorio in quanto requisito necessario per poter
procedere a finalizzare la Sua richiesta di Protezione Progetto, riservandoLe, in tal modo, i vantaggi dalla stessa previsti. In caso
di mancato conferimento le conseguenze del Suo eventuale rifiuto saranno quelle di non poter richiedere la protezione del
Progetto da Lei realizzato.
Il conferimento dei dati in relazione alla finalità di cui al punto b2. è facoltativo, ma è requisito necessario per poter ricevere
comunicazioni commerciali da parte di Panzeri Carlo S.r.l.. In caso di mancato consenso la possibilità di navigare sul Sito nonché di
procedere a richiedere la protezione del Suo Progetto, non sarà in alcun modo pregiudicata, salvo che non sarà possibile ricevere
dette comunicazioni commerciali.
La invitiamo a non conferire, durante la fruizione dei servizi interattivi, dati sensibili, cioè dati da cui possono eventualmente
desumersi, fra l’altro, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati,
associazioni ed organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute. Eventuali dati
sensibili conferiti verranno immediatamente cancellati.
c.
Soggetti del trattamento e Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno venire a conoscenza dei dipendenti e/o dei collaboratori di Panzeri Carlo S.r.l. incaricati di svolgere per Panzeri
Carlo S.r.l. stessa attività necessarie al fine di realizzare le finalità del trattamento di cui ai paragrafi b.1) e - nel caso in cui Lei Vi abbia
acconsentito - b.2) che precedono. Potranno inoltre venire a conoscenza di fornitori di servizi informatici e logistici funzionali all’operatività
del sito, fornitori di servizi in outsourcing, professionisti e consulenti, società incaricate dell’invio delle e-mail e degli sms promozionali o
delle comunicazioni commerciali (ove Lei vi abbia acconsentito). Tali soggetti, formalmente nominati da Panzeri Carlo S.r.l. quali Incaricati,
Responsabili del trattamento e/o Amministratori di Sistema, tratteranno i Suoi dati nel rispetto di ed esclusivamente per le finalità indicate
nella presente informativa e sotto il controllo e la supervisione di Panzeri Carlo S.r.l. medesima.

I Suoi dati potranno anche essere comunicati a terzi fornitori e/o consulenti ad esempio agenti, distributori con sede nel Suo paese di
provenienza, spedizionieri, organi di vigilanza, consulenti legali, banche e assicurazioni che li tratteranno, esclusivamente per finalità
derivanti dai rapporti intercorrenti con il Titolare che La vedano coinvolto in ragione del trattamento dei Suoi dati effettuato per le finalità
di cui ai punti b.1 e b.2) (ove Lei vi abbia acconsentito) , a seconda dei casi, quali Responsabili Esterni nominati dal Titolare o Titolari
autonomi.
L’elenco completo ed aggiornato dei soggetti a cui sono stati comunicati i Suoi dati può essere richiesto al Titolare, al quale potrà rivolgersi
scrivendo all’indirizzo e-mail indicato al punto h).
d.
Diffusione dei dati
Il Titolare del trattamento non effettuerà attività di diffusione dei Suoi dati personali.
e.
Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali non verranno trasferiti in paesi extra-EEA (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia).
f.
Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, della possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti riconosciutiLe dalla legge, che di seguito
riportiamo:
accedere ai dati forniti;
ottenere la rettifica dei dati forniti, la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge o la limitazione del trattamento dei dati che La riguarda;
opporsi al trattamento dati;
revocare il Suo consenso;
ottenere la portabilità dei Suoi dati;
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, conoscere le finalità e modalità del
trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, gli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili, degli incaricati e del DPO, ove venisse un giorno
designato;
proporre un reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy);
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
ottenere, senza ingiustificato ritardo, la comunicazione di una violazione dei Suoi dati personali.
Le richieste vanno rivolte:

- via e-mail, all'indirizzo :panzeri@panzeri.it
- via fax: +39 (039) 2497396
- oppure via posta, all'indirizzo: Via Padania 8, 20853 Biassono( M B )
g.
Periodo di conservazione dei dati
I dati da Lei conferiti in relazione alla finalità b.1) che precede saranno conservati per il tempo necessario a procedere alla
protezione del Suo Progetto e, successivamente, per il tempo necessario all’esecuzione del contratto concluso con il Titolare a
seguito dell’ottenimento di tale Protezione.
Solo nel caso in cui Lei, formulando una richiesta di informazioni alla nostra società, abbia altresì fornito il Suo consenso in
relazione alla finalità b.2) che precede, i Suoi dati saranno conservati per un periodo di due anni.
In ogni caso di revoca del Suo consenso e/o nel caso in cui, per qualunque motivo, la conservazione dei Suoi dati personali non risulti
ulteriormente giustificata sulla base di valutazioni effettuate che tengono conto dei principi di necessità, proporzionalità, adeguatezza
e pertinenza del trattamento, il Titolare provvederà senza ritardo alla cancellazione o all’anonimizzazione dei Suoi dati.
l. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Panzeri Carlo S.r.l., in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede
amministrativa in Biassono (MB), Via Padania 8 - 20853 Biassono (MB), e-mail panzeri@panzeri.it.

Cookie Policy
Questo Sito fa uso di cookie.
Con il presente documento, ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy, nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale
del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 e dal Regolamento Privacy (art. 95, in particolare) Panzeri Carlo S.r.l., quale Titolare del
trattamento, Le fornisce Le seguenti informazioni relative ai cookie utilizzati sul sito
Per precisione vengono utilizzati i seguenti cookies:

Cookie

Categoria

icl_current_languag e-

Cookie tecnici

_wp

utma-

utmb Utmc utmt -utmz
_wp_session
_euCookie

cfduidPHPSESSID

Descrizione

Durata

Sono quelli utilizzati al solo fine di scadenza 365gg
“effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura
strettamente necessaria al fornitore di un
servizio della società dell’informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o
dall’utente a erogare tale servizio”.
Servono a effettuare la navigazione o a
fornire un servizio richiesto dall’utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori
e
sono
normalmente
installati
direttamente dal titolare del Sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune
operazioni non potrebbero essere
compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure. Possono essere suddivisi in:
(i) cookie di navigazione o di sessione,
che garantiscono la normale navigazione
e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree
riservate); essi sono di fatto necessari per
il corretto funzionamento del sito; (ii)
cookie analytics, assimilati ai cookie
tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul
numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso, al fine di migliorare
le performance del sito; (iii) cookie di
funzionalità, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua,
i prodotti selezionati per l’acquisto) al
fine di migliorare il servizio reso allo
stesso.

Cookie Tecnico di Il Sito può consentire l’utilizzo di cookie scadenza
terza parte
di terze parti che potrebbero raccogliere
informazioni
sugli
spostamenti 365gg
dell’utente in Internet per identificare il
traffico Web attendibile.
I cookie non memorizzano alcuna scadenza 30gg
informazione personale.

CONSENTNID

Google Analytics

Google Analytics utilizza dei “cookies” , che scadenza 20anni
sono file di testo depositati sul Vostro
scadenza 6mesi
computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del sito web (compreso il Vostro
indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di esaminare il
Vostro utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito per gli operatori
dello stesso e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all’utilizzo di internet.
Google può anche trasferire queste
informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies
selezionando l’impostazione appropriata
sul vostro browser, ma si prega di notare
che se si fa questo non si può essere in
grado di utilizzare tutte le funzionalità di
questo sito web . Utilizzando il presente
sito web, voi acconsentite al trattamento
dei Vostri dati da parte di Google per le
modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento di
un cookie che viene generato a causa di e
legato al Vostro utilizzo di questo sito web
(compreso il Vostro indirizzo IP) e
l’elaborazione di tali dati scaricando e
installando questo
plugin
per
il
browser:http://tools.google.

Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito,
con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è
in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.) e
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze
parti”), impostati direttamente dai gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Come da elenco fornito nella tabella che precede, il sito utilizza solo cookie tecnici e analitici di Google rispetto ai quali, ai sensi
dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, nonché del Regolamento Privacy (art. 95,
in particolare), non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Potrete trovare maggiori informazioni in merito ai cookies indicati nella tabella che precede ai seguenti link:
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_icl_current_language
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_wp_session
https://cookiepedia.co.uk/cookies/euCookie
https://cookiepedia.co.uk/cookies/utma

https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmb
https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmc
https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmt
https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmz
https://cookiepedia.co.uk/cookies/cfduid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID
https://cookiepedia.co.uk/cookies/CONSENT
https://cookiepedia.co.uk/cookies/NID
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati idonei a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi sono
stati raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato
dalla normativa nazionale ed europea. Il trattamento è svolto dal Titolare, dai Responsabili Esterni e dagli Incaricati del
trattamento all’uopo delegati. Non viene effettuata alcuna diffusione.
Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, nonché per cookie analitici di Google in
relazione ai quali potrete trovare maggiori informazioni al link:
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008 il conferimento dei dati è rimesso alla volontà
dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e
di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul
tasto “Accetto e Chiudo”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
Disabilitazione dei cookie
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, Lei potrà gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del
Suo browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie
da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso.
Trasferimento dati all’estero
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'EEA. In particolare con
Google, tramite il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea
edel Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la Decisione 1250/2016 (Privacy Shield- qui la pagina informativa
delGarante italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Google garantisce la propria adesione al Privacy Shield come da
link: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=it&ref_topic=2919631.
Gestione delle impostazioni
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Può ottenere istruzioni specifiche attraverso i
link sottostanti.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Apple Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Biassono, 28 Novembre 2018

Panzeri Carlo srl

