PRIVACY POLICY
In ottemperanza degli obblighi vigenti che derivano dalla normativa nazionale e comunitaria, (in
particolare il Regolamento Ue e Codice della Privacy), il presente sito rispetta e tutela la
riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato
per non ledere i diritti degli utenti.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è
valida per i visitatori. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente
sito web. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle
informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è Interdryers Srl, Via Vernea 30, Nichelino (To), P.Iva 00705990018,
indirizzo e-mail: info@interdryers.com, num. Tel.: 011.6800347.
DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
Il presente sito archivia log files contenenti informazioni raccolte in maniera
automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni raccolte sono:
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente
aggregata al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, e per motivi di sicurezza .
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente, ma solo a fini di
tutela del sito e dei suoi utenti o in base ai legittimi interessi del titolare.
Dati forniti volontariamente dall'utente
Nel caso di inserimento di dati o richiesta di servizi tramite il sito, i dati inseriti si
intendono volontariamente forniti dall'utente al momento della richiesta di erogazione del
servizio.
I dati sono raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e sono trattati in modo non
incompatibile con tale contesto.
II dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del servizio richiesto e per il solo
tempo necessario per la fornitura del servizio .
Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di inserire nel sito attraverso i servizi e gli
strumenti messi a disposizione degli stessi, sono fornite dall'utente consapevolmente e
volontariamente, esentando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità in merito ad
eventuali violazioni delle leggi. I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati
esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a
svolgere le attività precisate.
I dati utilizzati a fini di sicurezza (blocco tentativi di danneggiamento del sito) sono conservati per
180 giorni.
MISURE DI SICUREZZA
Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune
misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione
non autorizzata dei dati. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o
telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,

amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri
postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
FACOLTATIVITA'
DEL
CONFERIMENTO
DEI
DATI
Con esclusione dei dati di navigazione , l’inserimento dei dati e’ facoltativo; il mancato inserimento
dei dati però può compromettere l’esecuzione del servizio 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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso)
- conoscerne l'origine
- riceverne comunicazione intelligibile
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento
richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non
più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti
- la limitazione del trattamento
- l’opposizione al trattamento
- la Portabilità del dato
nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto,
i suoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in
un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla
pagina del Garante)
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti
disposizioni di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento mediante:
- con una raccomandata a.r. Interdryers srl Via Vernea 30, Nichelino (To)
- con una e-mail all’indirizzo info@interdryers.com
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