Informativa privacy ai sensi del gdpr 679/2016 - sito web
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di LA
MARMOTTA SRL accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: https://www.lamarmotta.cloud
L’informativa è resa solo per il sito di LA MARMOTTA SRL e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti (ai sensi dell’art. 5).
1.

Titolare del trattamento:
LA MARMOTTA SRL
Via Case Sparse n. 15 – 10050 Sauze D’Oulx (TO)
info@lamarmotta.cloud
n. telefono: 335/6971297

2.

Finalità e durata del trattamento:
I dati sono raccolti nella seguente sezione: “Iscriviti alla Newsletter”
In questa sezione è presente un form il quale consente di effettuare l’iscrizione alla newsletter, inserendo l’indirizzo
e-mail.
Previo Suo specifico consenso, il trattamento dei dati personali da Lei forniti potrà essere svolto anche al fine di:
a) gestione contatti e invio newsletter per promuovere il servizio tramite attività di marketing, iniziative
commerciali, di comunicazione pubblicitaria, effettuate mediante modalità di contatto sia tradizionali (quali
posta cartacea e contatto telefonico) sia automatizzate, ai sensi dell’art. 130 commi 1 e 2 del Codice della
Privacy (consistenti nell’invio di comunicazioni standardizzate tramite sistemi quali newsletter, sms, social
network); Il trattamento dei dati personali durerà il tempo necessario in conformità alle finalità sopraindicate.
2.1 Dettagli modalità del trattamento:
I seguenti servizi vengono erogati tramite i seguenti fornitori
•

Fornitore del servizio: MailUp S.p.A. con sede legale in Viale Francesco Restelli 1, 20124 Milano (MI),
società specializzata nel settore del digital marketing e della comunicazione digitale
Mezzo utilizzato: Piattaforma MailUp®
Dati Personali raccolti: email
Questo tipo di servizi consente di gestire un database di contatti email utilizzati per comunicare con
l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione
dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi, come le informazioni sui
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click sui collegamenti inseriti nei messaggi. Luogo del trattamento: Italia – Per salvaguardare la
riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati, la piattaforma MailUp si appoggia ad un data center fisico
localizzato in Italia accessibile dal personale MailUp
sia fisicamente (con controllo biometrico) che tramite rete privata virtuale. -> attivare un link
a https://www.mailup.it/informativa-privacy/
3.

Modalità del trattamento:
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato sia con mezzi cartacei, sia attraverso strumenti informatici. I dati raccolti dal sito sono trattati
presso la sede del Titolare del Trattamento.
Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per fornire il servizio; tuttavia un Suo eventuale rifiuto a rispondere potrà
determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

4.

Destinatari del trattamento:
I dati personali forniti non verranno diffusi a terzi.

5.

Diritti del soggetto del trattamento:
Il Cliente potrà richiedere per iscritto al Titolare del trattamento, in base a quanto previsto dalla citata legge, la
conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile (art. 15), la rettifica e l’integrazione (art. 16), la limitazione (art. 18), la
cancellazione dei propri dati, citato anche come diritto all’oblio (art. 17), la portabilità dei propri dati (art. 20), il diritto
all’opposizione (art. 21) e potrà esercitare il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in
modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22).
Inoltre, l’interessato ha diritto di:
• revocare il proprio consenso in qualsiasi momento
• proporre reclami all’Autorità di controllo
• conoscere le conseguenze del mancato consenso
• conoscere l’esistenza di un processo di profilazione dei propri dati

6.

Modalità di esercizio dei propri diritti
L’interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via
informatica, al Titolare del trattamento, alla mail info@lamarmotta.cloud

Cookie Policy
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati che ci
permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito.
Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer
impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati.
Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.
1. I tipi di cookie che utilizziamo:
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Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue caratteristiche,
come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come la
compilazione di un form per un concorso, non possono essere fruiti.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più
visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un
visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per
migliorare il funzionamento di un sito web.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di provenienza) e
forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche
apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile personalizzare. Essi possono anche
essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni
raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di
navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
2. Come gestire i cookie sul tuo PC:
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito,
Google Chrome
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni
2. Fai clic sulla scheda ‘Roba da smanettoni’, individua la sezione ‘Privacy’, e seleziona il pulsante “Impostazioni
contenuto”
3. Ora seleziona ‘Consenti dati locali da impostare’
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona ‘Opzioni Internet’, quindi fai clic sulla
scheda ‘Privacy’
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o al di sotto,
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l’utilizzo dei cookies.
Mozilla Firefox
1. Clicca su “Strumenti” nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Opzioni”
2. Quindi seleziona l’icona Privacy
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona ‘permetto ai siti l’utilizzo dei cookie’
Safari
1. Fai clic sull’icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”
2. Fai clic su ‘Protezione’, seleziona l’opzione che dice ‘Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità’
3. Fai clic su ‘Salva’
3. Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
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Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
1. Fai clic su ‘Esplora’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare “Cookie” nella sezione File Ricezione
3. Seleziona l’opzione ‘Non chiedere’
Safari su OSX
1. Fai clic su ‘Safari’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”
2. Fai clic su ‘Sicurezza’ e poi ‘Accetta i cookie’
3. Seleziona “Solo dal sito”
Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su ‘Mozilla’ o ‘Netscape’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l’opzione “Preferenze”
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto ‘Privacy e sicurezza’
3. Seleziona ‘Abilita i cookie solo per il sito di origine’
Opera
1. Fai clic su ‘Menu’ nella parte superiore della finestra del browser e seleziona “Impostazioni”
2. Quindi seleziona “Preferenze”, seleziona la scheda ‘Avanzate’
3. Quindi seleziona l’opzione ‘Accetta i cookie”

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics
utilizza dei “cookies”, che sono file di testo depositati sul Vostro 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.com/dlpage/gaoptout?hl=en
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