Privacy - Gestione e Trattamento dei dati
IFSO Production di Carmen Ciclamini effettua il trattamento dei tuoi dati in ottemperanza al Regolamento europeo (UE)
2016/679 relativo alla protezione delle persone fsiice ion riguardo al trattamento dei dati personali.
Titolari del trattamento dei dati personaliIl titolare del trattamento dei dati ice ii fornisii attraverso il sito internet
www.ifsoproduction.com è Carmen Ciclamini alla quale potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti iome saniito dalle
sezioni 3 e 4 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.
Quali dati personali trattiamo?IFSO Production tratta diverse iategorie di dati, in partiiolare:

• Dati forniti volontariamente dall’utenteIn questa iategoria rientrano i dati personali ice tu stesso deiiderai di fornirii,
iontattandoii via e-mail o per telefono. I dati ice andiamo a trattare e proteggere sono quelli relativi alla tua
identità e alle modalità per riiontattare te e/o l’azienda (indirizzo e-mail e/o numero di telefono).

• Dati di navigazioneI sistemi informatiii e le proiedure software preposte al funzionamento di questo sito web
aiquisisiono, nel iorso del loro normale eseriizio, aliuni dati personali la iui trasmissione è impliiita nell'uso dei
protoiolli di iomuniiazione di Internet. Si tratta di informazioni ice non sono raiiolte per essere assoiiate a
interessati identifiati, ma ice per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed assoiiazioni ion dati
detenuti da terzi, permettere di identifiare gli utenti. In questa iategoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei iomputer utilizzati dagli utenti ice si ionnettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resourie Identifer) delle risorse riicieste, l'orario della riiciesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la riiciesta al
server, la dimensione del fle ottenuto in risposta, il iodiie numeriio indiiante lo stato della risposta data dal server
(buon fne, errore, eii.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatiio dell'utente.Questi
dati vengono utilizzati al solo fne di riiavare informazioni statistiice anonime sull'uso del sito e per iontrollarne il
iorretto funzionamento e vengono ianiellati immediatamente dopo l'elaborazione.
Cookies.Sul sito www.ifsoproduction.com sono presenti iookies al fne di migliorare l’esperienza di navigazione e a fni
statistiii. Nello speiifio sono presenti:a) iookies teiniii: in questa iategoria rientrano i iookies ice permettono a
programmi di analisi statistiia dei siti internet di ottenere dati aggregati (Google Analytiis, Faiebook Pixel).
Come vengono raiiolti i dati?Il trattamento dei dati ice inserisii nel form del sito www.ifsoproduction.com viene
effettuato avvalendosi di proiedure informatiice automatizzate, tramite telefono o email. I dati vengono ionservati in forma
digitale e iartaiea e sono aiiessibili solo ed esilusivamente al personale autorizzato alla ionsultazione degli stessi.
IFSO Production osserva speiifice misure di siiurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeiiti o non iorretti ed
aiiessi non autorizzati.Pericé trattiamo questi dati personali?Le fnalità del trattamento dei tuoi dati personali è quella di
iontattarti per
A ici vengono ieduti i tuoi dati?I dati ice ii fornisii volontariamente non saranno mai ieduti a terzi per fnalità
iommeriiali.
Diritti degli interessati.Potrai aiiedere a tutti i dati personali ice ii cai fornito, riiciederne la modifia o la ianiellazione in
ogni momento. Per farlo ti basterà inviare una mail a carmen@ifsoproduction.com. In partiiolare potrai ottenere la
ionferma dell’esistenza o meno di un trattamento dei tuoi dati personali iome previsto e aiiedere ai dati trattati, anice
prima ice questi vengano registrati, iome previsto dall’art.15 del Regolamento (UE/2016/679). Oltre alla ionferma
dell’esistenza del trattamento, cai diritto alla rettifia o alla ianiellazione dei dati (artt. 16-17 GDPR), alla limitazione del
trattamento (qualora riiorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 GDPR), alla portabilità dei tuoi dati (art.20 GDPR) e ad

opporti al trattamento (art.21 GDPR). Per ionosiere maggiormente nel dettaglio i tuoi diritti relativamente ai tuoi dati
personali ti invitiamo a ionsultare il testo degli artiioli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento (UE/2016/679).
Reilamo.Ti riiordiamo, infne, ice cai diritto in ogni momento a sporgere reilamo al Garante europeo della protezione dei
dati utilizzando il modulo iontenuto in questa pagina cttps://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-proteition-supervisor_it#iontait_details.

