Informativa sulla privacy
Informativa per il trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 d.Lgs. 196/03 per gli utenti dei servizi
del nostro sito, che vengono erogati via Internet.
1) Finalità dei dati personali. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono
utilizzati per finalità:
a) inerenti alle attività imprenditoriali, commerciali e amministrative di General S.r.l.
b) strettamente connesse e strumentali alla erogazione dei Servizio
c) statistiche e di rilevazione del grado di soddisfazione, di comunicazione commerciale anche
interattiva e invio di materiale promo-pubblicitario, di promozione e vendita di prodotti e servizi
d) ricerca e selezione del personale ed instaurazione di uno o più rapporti di lavoro nel corso del
tempo con General S.r.l.
2) Consenso a fornire i dati personali. L’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i
servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il
servizio richiesto. Il consenso per il trattamento dei dati per le finalità di cui alle precedenti lettere c),
d) è facoltativo e l’eventuale rifiuto non ha conseguenze.
3) Ambito di comunicazione e diffusione. I dati raccolti, oggetto del trattamento, potranno essere
comunicati, oltre che al nostro personale incaricato del trattamento, a società nostre collaboratrici
per i fini di cui al precedente punto 1).
4) Altre finalità. Dati conferiti per ulteriori finalità: mediante il Suo consenso espresso, tutti i dati
conferiti potranno essere trattati da General S.r.l. e dalle società in rapporto di controllo o
collegamento, a fini di invio di e-mail pubblicitarie, attività promozionali, ricerche di mercato,
sondaggi di opinione ed altre attività di marketing, anche di società terze, nonché potranno essere
comunicati a soggetti terzi per i loro usi aventi le medesime finalità.
5) Dati personali. I dati personali sono trattati con strumenti informatici automatizzati ed eventuali
strumenti cartacei per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati
6) Diritti dell'utente. La informiamo che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i
diritti previsti dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di
ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, la indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli estremi
identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, dell’aggiornamento, della rettificazione o
dell’integrazione dei dati, della cancellazione, della trasformazione in forma anonima o del blocco dei
dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi in tutto o in parte al relativo utilizzo)
mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati (punto 7).
7) Estremi identificativi del Titolare. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è General S.r.l. con sede
legale in Via delle Ciocche, 881, 55047, Querceta – Seravezza (LU) – tel. 0584/752891 – fax.
0584/752893 – e-mail info@ipersoap.com.
8) Cookies. I cookies sono file di testo che vengono depositati sul vostro computer e letti da remoto dai
server aziendali o dai server di terze parti. L’uso di cookies tecnici permanenti oppure di cookies
sessione (cioè che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla fornitura tecnica del servizio
richiesto dall’utente e alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito e delle sue
applicazioni. I cookies tecnici utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. Questo sito web
utilizza, con il consenso preventivo dell’utente (fatto salvo per cookie strettamente necessari sul
piano tecnico o meramente statistici con dati aggregati), anche alcuni sistemi – cookies, beacons –

che analizzano la navigazione degli utenti per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare
l’offerta dei contenuti e posizionare, eventualmente, advertising mirato nelle pagine web. Il sistema
attualmente utilizzato è Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google. Google Analytics,
come gli altri sistemi, utilizza dei “cookies”. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito
web da parte Vostra verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito
web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web 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. Non viene fatto altro uso di cookies per la trasmissione di informazioni di
carattere personale, né vengono utilizzati altri cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il
tracciamento degli utenti. Vi ricordiamo che potete impostare il vostro software browser per internet
(es. Firefox, Internet Explorer, Safari, Chrome) in modalità tale da non accettare i cookies, anche
tecnici, attivando la cosiddetta navigazione anonima, e che in tal caso nessun dato verrà trattato
attraverso questi sistemi.

	
  

