INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La ringraziamo per l’interesse dimostrato nei confronti del nostro sito web. La protezione della Sua privacy e dei
Suoi dati personali è molto importante per noi. I Suoi dati personali saranno trattati e utilizzati in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, con particolare riferimento alle disposizioni del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati e della Legge sulla Protezione dei Dati, e solo per la finalità per la quale sono stati raccolti.
Di seguito trova dettagliate informazioni circa la tipologia, la portata e la finalità del trattamento dati:

1.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dati è Viappiani Printing S.r.l., Direttore amministrativo Matjaz Gorjup. È possibile
contattarci via posta ordinaria a Via Cassanese, 206, 20090 Segrate – Milano, Italy o via email a
privacy@cti.group.

2.

Raccolta, trattamento e utilizzo dei dati personali

È possibile visitare il nostro sito web senza fornire informazioni personali. Tuttavia, i dati che riceviamo dal Suo
browser (ad esempio, Chrome, Firefox, Safari, ecc.) durante la Sua visita vengono automaticamente conservati
nei nostri file di registro. Ciò significa, in particolare, che l'indirizzo IP è noto e che sul Suo computer viene creato
un cookie. Questo cookie viene impiegato per analizzare l'utilizzo del nostro sito web (si veda in dettaglio il
successivo punto 4).

Raccogliamo, conserviamo e trattiamo i Suoi dati solo per l'adempimento dei nostri obblighi contrattuali e legali,
e per eventuali richieste legali da essi risultanti, nonché per scopi pubblicitari. I Suoi dati personali oggetto di
trattamento da parte nostra sono solo quelli da Lei forniti, su base volontaria, nell’ambito di un rapporto
contrattuale in essere con noi o in ragione della Sua registrazione alla nostra newsletter.

Laddove Lei abbia effettuato la registrazione alla newsletter separatamente, il Suo indirizzo email verrà utilizzato
per specifici scopi pubblicitari fino a quando non annullerà la Sua sottoscrizione alla newsletter. La sottoscrizione
può essere annullata in ogni momento, senza costi aggiuntivi rispetto a quelli di trasmissione previsti nelle tariffe
base dal Suo access provider.

Non comunichiamo dati personali a terzi, a meno che ciò non sia consentito o prescritto dalla legge o sia
espressamente da Lei richiesto, come nel caso di fornitori di servizi utilizzati nell'ambito dell'esecuzione
dell'ordine (per esempio, fornitori di trasporti, fornitori di servizi di logistica, banche).

Consapevoli della sensibilità dei dati personali, adottiamo tutte le misure previste dalla legge per proteggere i
dati personali che ci vengono affidati.

Se ritiene che il trattamento dei Suoi dati violi la Legge sulla Protezione dei Dati o che i Suoi diritti in materia di
protezione dei dati siano stati violati in qualsiasi altro modo, può presentare un reclamo all'autorità di controllo
competente.

3.

Accesso, rettifica, cancellazione

Ai sensi della Legge sulla Protezione dei Dati, Lei ha il diritto di ottenere gratuitamente informazioni sui dati
conservati, nonché il diritto di rettificarli, limitarli o cancellarli. Saremo lieti di informarLa in qualsiasi momento in
merito ai Suoi dati personali da noi conservati a fronte di richiesta scritta, da inviarsi per posta a Via Cassanese,
206, 20090 Segrate – Milano, Italy o via email a privacy@cti.group.

Nel caso in cui i dati da noi trattati non fossero corretti, La preghiamo di comunicarcelo in modo da poterci
consentire di procedere con la relativa rettifica immediatamente.

Qualora Lei desideri che i Suoi dati non vengano più trattati o che non vengano trattati in misura analoga a quanto
fatto finora, Le chiediamo di comunicarci quanto precede in via informale mediante comunicazione trasmessa
per posta ordinaria a Via Cassanese, 206, 20090 Segrate – Milano, Italy o via email a privacy@cti.group.
Cancelleremo i Suoi dati in tempo utile o ne limiteremo il trattamento, e La informeremo al riguardo. Se ci sono
motivi di natura legale che rendano non opportuna la cancellazione, La informeremo di conseguenza.

4.

Utilizzo di cookie

Utilizziamo i cosiddetti “cookie” sul nostro sito web. I cookie sono piccoli file che vengono registrati sul supporto
dati e che conservano determinate impostazioni e dati per lo scambio con il nostro sistema tramite il browser.
Questa registrazione ci aiuta a progettare il sito web in modo adeguato per Lei e ne facilita il relativo utilizzo da
parte Sua, ad esempio salvando alcune informazioni in modo che Lei non debba ripeterle continuamente.

Il Suo browser locale le consente di configurare impostazioni restrittive per l'utilizzo dei cookie; tale
configurazione potrebbe comportare un non funzionamento della nostra offerta in Suo favore o un funzionamento
limitato. I cookie possono essere anche eliminati.

4.1. Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono eliminati dopo la chiusura del browser.

4.2.

Cookie a lungo termine

Utilizziamo anche cookie che rimangono sul disco rigido dell'utente. L'ora di scadenza è impostata su una data
futura per Sua comodità. Nel caso di ulteriore visita, viene automaticamente riconosciuto che Lei ha già visitato
il nostro sito web e quali informazioni e impostazioni preferisce (c.d. cookie a lungo termine).

5.

Google Analytics con l'estensione “anonimizza IP”

Questo sito web utilizza Google Analytics per l'analisi del web, un servizio di Google Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizza dei cookie. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo di questo sito web (incluso
il Suo indirizzo IP) saranno trasmesse a, e conservate da, un server di Google localizzato negli Stati Uniti.
Google rispetta le disposizioni sulla tutela della privacy previste dallo US Safe Harbor / Privacy Shield e aderisce
al programma Privacy Shield del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Suo utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del
sito web per nostro conto e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet.

Google può anche trasferire tali informazioni a terzi, se ciò è imposto dalla legge o se terzi eseguono il trattamento
delle stesse per conto di Google. Google non assocerà il Suo indirizzo IP ad altri dati di Google. È possibile per
Lei impedire l'utilizzo dei cookie selezionando la relativa impostazione sul browser; tuttavia La preghiamo di
notare che laddove venisse eseguita tale operazione, Lei potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web.

Se non desidera che le informazioni relative alla Sua visita al sito web vengano trasmesse a Google Analytics,
ha la possibilità di installare un “add-on di disattivazione” per il Suo browser. Inoltre, abbiamo impostato Google
Analytics in modo che la parte finale degli indirizzi IP dei visitatori del nostro sito web venga eliminata. Ne deriva
che non siamo nelle condizioni di entrare in possesso di dati che ci consentano di trarre conclusioni sulla Sua
persona.

È possibile opporsi, in qualsiasi momento e con efficacia per il futuro, alla raccolta e alla registrazione dei dati da
parte di Google Analytics scaricando un add-on per il browser per disattivare Google Analytics e installarlo sul
Suo browser.

Ulteriori

informazioni

sono

disponibili

all'indirizzo

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

o

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it (informazioni generali su Google Analytics e sulla
protezione dei dati).

6.

Google Remarketing

Questo sito web utilizza Google Remarketing, un servizio di pubblicità web di Google Inc. (“Google”). Google e
terzi pubblicano annunci su siti web in Internet e utilizzano i cookie per pubblicare annunci basati sulle precedenti
visite dell'utente al nostro sito web. Google non assocerà il Suo indirizzo IP ad altri dati di Google in assenza di
Suo separato consenso al riguardo.
È possibile disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Google impostando il software del browser in base alle
proprie esigenze, facendo clic sulla pagina https://policies.google.com/technologies/ads?hl=it e sul pulsante “optout”.
In alternativa, è possibile disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di terzi visitando la pagina di disattivazione della
Network Advertising Initiative all'indirizzo http://www.networkadvertising.org/choices/. Per ulteriori informazioni
sulle politiche di Google, visitare il sito web https://policies.google.com/privacy?hl=it.

Utilizzando questo sito web, Lei acconsente all'utilizzo dei cosiddetti cookie e quindi alla raccolta, alla
conservazione e all'utilizzo dei Suoi dati utente. Inoltre, mediante tale utilizzo Lei accetta che i dati vengano
conservati nei cookie dopo la fine della sessione del browser e che, ad esempio, possano essere recuperati alla
successiva visita del sito web da parte Sua. Può revocare questo consenso in qualsiasi momento, con efficacia
per il futuro, rifiutando di accettare i cookie nelle impostazioni del Suo browser. Per ulteriori informazioni, La
invitiamo a consultare le istruzioni del Suo browser.

