PRIVACY POLICY
CHIMICART s.r.l. raccoglie e tratta i dati personali forniti volontariamente dall’utente in
occasione dell’inserimento di un ordine o di un abbonamento, richiesta di informazioni,
iscrizione al servizio di newsletter, invio di una comunicazione per posta tradizionale o
tramite il sito.
I dati personali che il CHIMICART s.r.l. raccoglie e tratta comprendono nome, indirizzo,
indirizzo di posta elettronica (e-mail), numero di telefono, numero di fax ed altre eventuali
informazioni personali di carattere facoltativo, dettagli relativi ad ordini e pagamenti, ed
anche dati relativi all’utilizzo del sito da parte dell’utente.
CHIMICART – con sede Legali via Massa, 2090 - 47020 Longiano (FC) pone la massima
attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla sicurezza dei dati personali relativi ai soggetti
con cui entra in contatto.
Il Navigatore di questo sito è pertanto invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni
del presente documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali”, delle norme che lo modificheranno,
integreranno e/o sostituiranno , ivi incluso il Regolamento Europeo UE 2016/679 a tutti
coloro che interagiscono con i servizi Web di CHIMICART accessibili per via telematica
all’indirizzo: http://www.chimicart.it/
La presente informativa è resa ed è valida solo presente sito e non anche per altri siti Web
eventualmente consultati dall’utente tramite link presenti nel sito. CHIMICART s.r.l. non ha
alcun controllo su questi siti né sulle procedure da essi applicate per il rispetto della
riservatezza dei dati; suggeriamo di consultare le norme sulla riservatezza di tutte le
società con cui si entra in contatto prima di comunicare informazioni personali.
L’informativa si ispira al combinato disposto delle leggi nazionali vigenti e del
Regolamento Europeo UE 2016/679 per individuare i requisiti necessari per la raccolta di
dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine
Web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
INFORMATIVA ART. 13 D. REGOLAMENTO UE 2016/679
Questa informativa è resa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e delle
normative nazionali vigenti agli utenti che interagiscono con servizi accessibili anche per
via telematica a partire dall’indirizzo http://www.chimicart.it/
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sezione possono essere trattati dati personali. Il
titolare del loro trattamento CHIMICART s.r.l. con sede in Legali via Massa, 2090 - 47020
Longiano (FC)
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti hanno luogo presso la predetta sede e presso le unità locali dislocate sul
territorio. Sono effettuati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da
incaricati specificamente nominati in occasionali operazioni di manutenzione.
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I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste sono utilizzati al solo fine di
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui
ciò sia a tal fine necessario.
TIPI DI DATI TRATTATI
1. A) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non sono raccolte per essere associate a soggetti identificati, ma che per loro stessa
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e non vengono conservati se non per ragioni statistiche. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
1. B) Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali digitati all’atto della
spedizione della comunicazione elettronica.
COOKIES
Come è d'uso su tutti i siti web, anche questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che
consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le
funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es.
Login, lingua sito) e per l'analisi dell'uso del sito.
I cookie di sessione sono essenziali per poter distinguere tra gli utenti collegati, e sono utili
per evitare che una funzionalità richiesta possa essere fornita all'utente sbagliato, nonché
per fini di sicurezza per impedire attacchi informatici al sito. I cookie di sessione non
contengono dati personali e durano per la sola sessione in corso, cioè fino alla chiusura del
browser. Per essi non occorre consenso.
I functionality cookie utilizzati dal sito sono strettamente necessari per l'uso del sito, in
particolare sono collegati ad una espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente
(come il Login), per i quali non occorre alcun consenso.
Disabilitazione cookie
scelte e obblighiI cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE
DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso
all'uso dei cookies. Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe
impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Cookies di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter
fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come
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i pulsanti per i social, oppure video. Questo sito non ha alcun controllo sui cookie delle
terze parti, interamente gestiti dalle terze parti. In conseguenza di ciò le informazioni
sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale
disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
In particolare il presente sito utilizza cookies delle seguenti terze parti:
-

Google Analytics: uno strumento di analisi di Google che attraverso l'uso di
cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione anonimi (IP
troncati all'ultimo ottetto) ed esclusivamente aggregati allo scopo di
esaminare l'uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività
nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei visitatori e le
pagine visitate. 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 l'indirizzo Ip a nessun
altro dato posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati
presso i server di Google negli Stati Uniti.

In base a specifico accordo con Google, che è designato quale responsabile del
trattamento dei dati, questi si impegna a trattare i dati in base alle richieste del Titolare
(vedi in fondo all'informativa), impartite tramite le impostazioni del software. In base a tali
impostazioni le opzioni pubblicitarie e di condivisione dei dati sono disattive.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google
Analytics Cookie Usage on Websites. scelte e obblighi L'utente può disabilitare in modo
selettivo la raccolta di dati da parte di Google Analytics installando sul proprio browser
l'apposito componente fornito da Google (opt out).
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può comportare
l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza
sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non
autorizzati.
FINALITÀ
I dati sono trattati per finalità funzionali allo svolgimento della nostra attività e della
attività delle società controllate e/o collegate, in particolare: erogazione di servizi basati su
interfaccia web; erogazione di beni e servizi; informazione commerciale; attività di
marketing previa consenso; attività informativa; creazione di profili professionali relativi a
clienti o fornitori.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003
nonchè esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi
degli artt. da 15 a 22 del Regolamento e della normativa nazionale applicabile. In
particolare potrà: accedere ai dati ed avere conferma dell’esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrato, e averne comunicazione in
forma intelligibile; ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle
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modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati; ottenere l’aggiornamento, così come la portabilità degli stessi la
cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati; avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato; opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ed al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale. L’interessato ha altresì diritto a proporre reclamo ad un’autorità di controllo,
la quale in Italia è il “Garante per la protezione dei dati personali”. L’interessato ha inoltre il
diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato per il trattamento dei dati,
opposizione, richiesta delle informazioni rivolgendosi al titolare del trattamento. I diritti di
cui sopra possono essere esercitati dall’interessato in qualsiasi momento scrivendo a via
posta, CHIMICART s.r.l. con sede in Legali via Massa, 2090 - 47020 Longiano (FC)

4/4

