Cookie Policy
Il sito https://www.bagattinipav.com di proprietà Bagattini srl, che si configura come titolare del trattamento dati, tutela la riservatezza dei visitatori
e degli utenti nel pieno rispetto della normativa europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali) e italiana (Codice in materia di
protezione dei dati personali) attuando ogni azione possibile per non ledere i diritti degli utenti.
Vogliamo fornirvi ogni informazione tecnica necessaria , nella massima trasparenza, sull´uso delle informazione che questo sito raccoglie e su come
le utilizza, fornendoti gli strumenti idonei al fine di poter esprimere la vostra volontà ( consenso o rifiuto ) in modo inequivocabile in base alla norma
espressa dall’art. 122 del (Codice in materia di protezione dei dati personali) e conformemente alle indicazioni del Garante Linee guida cookie e altri
strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
Quali dati trattiamo qui?
Mentre visitate il nostro sito con il PC, lo smartphone o il tablet relative all’hardware e al software che si utilizza, vengono raccolte informazioni che
sono immesse sul browser. In questo caso non ci fornirete dati personali, ma dati di carattere tecnico/informatico.
Per quale finalità li trattiamo?
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, è volto alle seguenti finalità:
❖

❖

❖

Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto funzionamento del sito.
Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non
occorre il consenso.
Sicurezza
Dati e informazioni finalizzati alla tutela della sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o
rilevare frodi informatiche a danno del sito web. I dati, che possono comprendere anche dati tecnici (indirizzo Ip), sono registrati
automaticamente che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono
mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il consenso.
Attività accessorie
Dati da fornire a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio, e per consentire a terze parti di
svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari
per svolgere i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i dati personali in conformità
delle normative vigenti.

Cosa sono i "cookie"?
I cookie (tradotto letteralmente “biscotti”) sono strumenti tecnici che registrano una serie di informazioni immessi sul browser quando si naviga e si
visita un sito web o in caso di uso di social network (Facebook ecc.) con il PC, lo smartphone o il tablet.
Ogni cookie trattiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, l’identificatore numerico, gli indirizzi IP (Internet protocol), i
nomi a dominio dei computer utilizzati che si connettono al sito, la fascia oraria della richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema operativo
e al vostro ambiente informatico. Queste informazioni raccolgono e trasportano informazioni da un server web al browser dell'utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest'ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle
visite successive. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie tecnicamente necessari.
Quanto dura un cookie?
- il cookie può essere di “sessione” quindi, rimanere fino a quando il browser utilizzato per la navigazione sul web non vien chiuso.
- altri tipi di cookie possono permanere per periodi più lunghi
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Quali tipi di cookie utilizziamo su questo sito
Cookie Tecnici necessari per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sul tuo
accesso a una pagina web. Rendono più veloce e rapida la navigazione e facilitano procedure (ad esempio quelle per gli acquisti online, mediante
l’autenticazione presso aree ad accesso riservato). In pratica memorizzano alcune te informazioni fornite e ti evitano di reinserirle quando ritornerai
a visitare il sito web.
COOKIE TECNICI
Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web

Tipologia

Durata
fino alla durata della sessione di
navigazione

Cookie di funzionalità: 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 Analytics assimilati ai cookie tecnici utilizzati al fine di raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito. Useremo queste informazioni in merito ad analisi statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più
interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata
sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parte
COOKIE ANALITICI
Cookie analytics: “assimilati ai cookie tecnici perché utilizzati per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso.

Non sono presenti cookie di profilazione

Tipologia
Il sito bagattinipav.com utilizza
cookie analitici per acquisire
informazioni utili per analizzare
statisticamente gli accessi o le
visite al sito stesso e per consentire
a Bagattini PAV di migliorarne la
struttura, le logiche di navigazione
e i contenuti. Con questi cookie non
vengono raccolte informazioni
sull'identità dell'utente, né alcun
dato personale. Le informazioni
sono trattate in forma aggregata
ed anonima.

Durata


360 giorni
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Cookie di Terze Parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social
network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine
del sito:
➢

➢

Google Maps.: le mappe interattive fornite da Google Maps consentono di ricevere informazioni dettagliate sulla localizzazione della
società Bagattini srl . Google Maps fa uso di differenti cookies, ai seguenti link è possibile trovare la privacy policy combinata di Google, che
comprende
informazioni
sui
cookies
che
Google
Maps
può
installare: http://www.google.si/policies/technologies/cookies/ e http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/o
Google Analytics” fornito da Google è un servizio di analisi web che utilizza dei “cookies” che vengono depositati sul computer dell’utente
per consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa
al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookies, si rinvia al sito
Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html,

Cookie di Monitoraggio Mediante Plug-In Sociali
Plugin: è un programma che interagisce con un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie. I plugin maggiormente utilizzati
sono quelli dei social network, che permettono p.es. all’utente seguire con un click una pagina o un profilo social, di indicare con un click che ha
gradito un contenuto web e di condividerlo sul proprio profilo social network, etc.;
Widget: è un componente grafico di interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare all’utente l’interazione con il programma stesso.
I widget maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono agli utenti di aprire in modo agevole in una finestra separata del
browser i social network.
Il sito www.bagattinipav.com incorpora anche plugin e/o comandi per i social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui
vostri social network preferiti. I cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del
plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo
sito al momento dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si
prega di fare riferimento






YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=it
Instagram https://help.instagram.com/help/instagram/1896641480634370/?locale=it_IT&maybe_redirect_pol=true
Facebook https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
LinkedIn https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
Houzz https://www.houzz.it/termsOfUse

Base giuridica del trattamento
L’utilizzo dei cookie e quindi il trattamento dei dati, salvo i cookie tecnici, avviene dietro consenso degli utenti mediante le scelte effettuate il banner
posto in fondo alla pagina che compare immediatamente , Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
facoltativo, l'utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner posto a fondo pagina o
le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e
l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser
utilizzato, possono essere disabilitati direttamente dal browser, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner
posto a fondo pagina.
la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso, in particolare i servizi forniti da terze parti
potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:
- video di YouTube o altri servizi di condivisione video;
- i social button dei social network;
- le mappe di Google.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Apple Safari
Se vuoi ancora più informazioni questa pagina è utilissima! https://www.youronlinechoices.com/it/
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Ecco quali sono i suoi diritti
In qualità di interessato hai dei diritti sui tuoi i dati come prevede il Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e la normativa nazionale in vigore, questi
diritti li puoi esercitare in ogni momento, senza alcun vincolo di forma, ecco quali sono:
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento
679/2016);
conoscerne l'origine;
riceverne comunicazione intelligibile;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e
cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
Limitare od opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
Revocare il consenso;
Esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati
e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016).

Le forniamo anche il modulo che, in caso di necessitò, permette di esercitare i suoi senza ulteriori formalità inviandolo alla nostra mail, così come
qualsiasi informazione ti necessiti e procederemo a soddisfare le tue richieste. Scarica qui il modello esercizio diritti in materia di protezione dei dati
personali

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
BAGATTINI SRL – Via Selva 26/28 – Zandobbio (BG)
Piva 00214400160 – Pec info@pec.bagattinipav.com – E-mail privacy@bagattinipav.com Telefono 035 94 01 10

La presente privacy policy è stata aggiornata nell’aprile 2022 e può subire modifiche nel tempo, anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche, per tale motivo lei è
invitato a consultare periodicamente questa pagina www.bagattinipav.com
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