Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali

Aggiornato il 12/06/2018

Versione n. 2/2018

Privacy Policy di www.panurania.com

Informativa sul trattamento dei dati personali (“Privacy Policy”) www.panurania.com resa in conformità
dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016.
Questa Applicazione raccoglie alcuni dati personali dei propri Utenti.
Gentile Utente,
prima di intraprendere la navigazione del sito www.panurania.com, Ti invitiamo a prendere visione della
presente informativa sul trattamento dei dati personali (“Privacy Policy”).
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. EU 679/2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
ed ha la finalità di illustrare agli utenti del sito web le modalità con cui sono trattati i dati personali
raccolti.
L’informativa è resa esclusivamente per il presente sito web, di titolarità di Pan Urania S.p.A. e non per
altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link o ai quali si accede mediante social
disponibili sul sito web.
1. Titolare del Trattamento dei Dati
Il Titolare del trattamento dei dati ottenuti attraverso il sito web Pan Urania S.p.A. Via Campania 8/H
53036 Poggibonsi (Siena ) Italia, VAT# and fiscal code IT 00290190529 REA SI71045 (il “Titolare”).
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti: pec: panurania@pec.it e-mail panurania@urania.group
tel.:+39 055 80 55 1, fax : +39 055 80 78 421
Il Titolare ha nominato dei rappresentanti, responsabili ed incaricati della gestione dei dati personali ed
è possibile richiedere un elenco aggiornato inviando una e-mail all’indirizzo info@urania.group
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati raccolti dal presente sito web verranno trattati dal Titolare, secondo principi di necessità, liceità,
correttezza, proporzionalità e trasparenza, con le seguenti finalità:
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a. per consentire la fruizione del sito:
b. per l’adempimento di ogni obbligo di legge;
c. per l’invio di newsletter, solo con il tuo consenso esplicito e fatta salva la possibilità di esercitare il
diritto di opting-out (diritto di opposizione) in qualsiasi momento;
d. per l’invio di materiale pubblicitario e lo svolgimento di attività di vendita diretta di prodotti e servizi,
ricerche, indagini, analisi, studi di mercato o comunicazione commerciale inerenti prodotti o servizi del
Titolare, solo con il tuo consenso esplicito e fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di opting-out
(diritto di opposizione) in qualsiasi momento;
e. per l’invio di materiale pubblicitario e lo svolgimento di attività di vendita diretta, ricerche di mercato
o comunicazione commerciale inerenti a prodotti o servizi del Titolare sulla base di attività di
profilazione solo con il tuo consenso esplicito e fatta salva la possibilità di esercitare il diritto di optingout (diritto di opposizione) in qualsiasi momento solo con il tuo consenso esplicito.
Il conferimento dei dati per le finalità dei punti (a) e (b) sono obbligatori, mentre per i punti (c) (d) e (e)
sono facoltativi ed un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità per il Titolare di conoscere meglio le
tue esigenze, di dare seguito alle vostre richieste e di svolgere attività di marketing e di marketing con
profilazione
I dati personali trattati dal Titolare sono forniti volontariamente da te mediante navigazione del sito,
mediante invio di e-mail, mediante l’iscrizione alla newsletter.
3. Modalità di trattamento, comunicazione e diffusione dei dati
I dati da te forniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, tali da impedirne la divulgazione o l’uso non
autorizzati, l’alterazione o distruzione.
Il trattamento dei dati avverrà su supporto cartaceo e/o con modalità telematiche, anche con l’ausilio
di mezzi elettronici e informativi, direttamente e/o tramite terzi delegati, secondo logiche strettamente
correlate alle finalità sopraindicate.
Tali soggetti opereranno in qualità di responsabili interni ed esterni del trattamento ai sensi dell’art. 29
del Codice Regolamento Privacy. Il Titolare procederà direttamente a trattare i tuoi dati nella propria
infrastruttura e/o valendosi del supporto e delle infrastrutture tecnologiche di terzi fornitori nominati
responsabili del trattamento.
Un elenco di tutti i responsabili nominati dal Titolare è a tua disposizione scrivendo all’indirizzo
info@urania.group
Il trattamento sarà affidato, nelle singole operazioni, a persone fisiche nominate incaricati del
trattamento ed i tuoi dati potranno essere trasferiti anche all’estero e al di fuori dell’UE a società esterne
secondo le modalità indicate nel Capo V del Reg. EU 679/2016.
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I dati personali relativi a nome, cognome, indirizzo e-mail e i dati contenuti nelle comunicazioni e-mail
possono essere archiviati su server gestiti da terzi, fornitori di servizi informatici e telematici (in via
esemplificativa e non esaustiva: servizi di cloud computing, servizi e-mail).
I dati non vengono mai diffusi, ad eccezione di quelli che volontariamente l’utente rende disponibili
sulle eventuali aree comuni dei siti pubblicamente accessibili.
Il Titolare Ti invita a valutare attentamente l’eventuale diffusione o comunicazione di propri dati e/o di
informazioni a terzi e non si assume alcuna responsabilità per ogni eventuale conseguenza.
I dati personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questa Applicazione
o dei servizi connessi da parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare
potrebbe essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
4. Minori
Il Titolare ricorda ai genitori di monitorare l’uso della rete internet da parte dei loro figli, per un utilizzo
sicuro e filtrato dei relativi contenuti anche con il supporto di strumenti di Parental Control .
Il titolare, per quanto riguarda la raccolta ed il trattamento di dati personali, non effettua alcuna
operazione di trattamento dei dati personali di minorenni senza il consenso dei genitori.
La registrazione, iscrizione alla newsletter e quant’altro richiesto all’interno del nostro sito, è consentita
ai soli utenti maggiorenni o agli utenti che abbiano compiuto i 14 (quattordici) anni e che abbiano il
consenso dei genitori.
Il Titolare invita pertanto l’utente che non abbiano compiuto 18 (diciotto) anni a non comunicare in
nessun caso i propri dati personali senza l’autorizzazione di un genitore, riservandosi il diritto di inibire
l’accesso ai Servizi e/o escludere dal sito qualsiasi utente che abbia celato la propria minore età o che
abbia comunque comunicato i propri dati personali in assenza del consenso dei propri genitori pur
avendo un’età inferiore ai 18 (diciotto) anni.
5. Durata del trattamento dei dati
I dati personali forniti sono trattati limitatamente al periodo di tempo necessario per il raggiungimento
della finalità per la quale sono stati raccolti e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
Il Titolare riconosce il diritto dell’interessato di revocare il proprio consenso e di opporsi al trattamento
in ogni momento nonché la possibilità di chiedere la cancellazione dei propri dati in conformità all’art.
17 del Reg. EU 2016/679.
6. Dati trattati
Il Titolare raccoglie i dati liberamente forniti dall’Utente mediante la compilazione volontaria di form di
contatto e/o mediante l’invio di e-mail o altri strumenti di comunicazione.
Mediante la navigazione del presente sito web vengono acquisiti alcuni dati personali relativi all’uso di
protocolli di comunicazione internet (“Dati di Navigazione”).
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A titolo esemplificativo rientrano tra i Dati di Navigazione i seguenti dati:
- Indirizzi IP: dall'inglese Internet Protocol address è un'etichetta numerica che identifica univocamente
un dispositivo detto host collegato a una rete informatica che utilizza l'Internet Protocol come
protocollo di rete.
- 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.
Tali dati sono acquisiti con l’esclusiva finalità di consentire la fruibilità del sito web e vengono raccolti
in forma aggregata, ma potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
I dati di navigazione vengono utilizzati per finalità statistiche sull’uso del sito web e per controllare il
corretto funzionamento del medesimo.
L’invio e la trasmissione di comunicazioni, volontaria e facoltativa, attraverso il sito web o mediante email, comporta l’acquisizione dei dati personali forniti dall’interessato con la finalità di consentire le
comunicazioni ed evadere eventuali richieste. Tali dati saranno trattati in conformità con la presente
informativa.
L’iscrizione, volontaria e facoltativa, al servizio di newsletter comporta l’acquisizione dei dati personali
forniti dall’interessato che saranno utilizzati al solo fine di inviare la newsletter e trattati in conformità
alla presente informativa.
Questa Applicazione supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di terze
parti utilizzati le supportano, l'Utente è invitato a consultare le rispettive privacy policy.
Questo sito fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per un'informativa dettagliata, puoi consultare la
Cookie Policy.
7. Facoltatività della comunicazione dei dati da parte dell’interessato
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato al Titolare avviene in maniera volontaria.
Mediante la navigazione nel presente sito web, l’interessato acconsente volontariamente alla
comunicazione e al trattamento dei suoi dati personali e ai dati di Navigazione (Si veda l’art.2 della
presente informativa).
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Mediante l’iscrizione alla newsletter, la compilazione del form di contatto o l’utilizzo di e-mail o altri
strumenti di comunicazione, l’Utente autorizza il Titolare al trattamento dei dati personali trasmessi, al
fine di consentire la comunicazione ed evadere le richieste formulate.
Un eventuale rifiuto di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali potrebbe impedire
la corretta navigazione e/o la comunicazione tra l’Utente e il sito web e/o l’evasione delle richieste
formulate.
8. Destinatari dei dati personali
I dati forniti dall’ utente potranno essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal titolare del trattamento
per l’espletamento di operazioni tecniche sul sito e/o per lo svolgimento di operazioni di tipo
organizzativo e amministrativo, per lo svolgimento di incarichi di consulenza informatica, logistica,
contabile (ecc.), per l’invio della newsletter, nell’ambito delle finalità per cui i dati sono conferiti.
9. Diritto di accesso ai dati personali
L’interessato ha diritto di:
accedere ai propri dati personali per ottenere la conferma che è in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano (Art. 15 Reg. EU 679/2016);
- chiedere la cancellazione dei propri dati personali (Art. 17 Reg. EU 679/2016);
- chiedere la rettifica e/o l’integrazione dei propri dati personali (Art. 16 Reg. EU 679/2016);
- chiedere di limitare il trattamento dei dati che lo riguardano (Art. 23 Reg. EU 679/2016);
- opporsi al trattamento dei propri dati personali (Art. 21 Reg. EU 679/2016);
- ottenere i propri dati in un formato strutturato, di uso comune, e leggibile da dispositivo automatico
(Art. 20 Reg. EU 679/2016);
- Proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’interessato può rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati all’art. 1 della presente informativa.
10. Modifiche alla Privacy Policy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa in qualunque momento e
senza alcun preavviso. Le modifiche si applicheranno a far data dalla pubblicazione sul sito web.
L’utente è pertanto invitato a consultare la presente sezione regolarmente. Qualora l’utente non accetti
le modifiche apportate è tenuto a non utilizzare il sito web. L’utente potrà in ogni momento esercitare
i diritti di cui al precedente articolo 9 per ottenere la cancellazione dei dati eventualmente raccolti.
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11. Definizioni
Ai fini della presente informativa ed ai sensi dell’art. 4 del Reg. EU 679/2016 s’intende per:
Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»). Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Dato di Navigazione: sono dati personali relativi all’uso di protocolli di comunicazione internet. A titolo
esemplificativo rientrano tra i Dati di Navigazione i seguenti dati: indirizzi IP, cronologia di navigazione
all’interno del nostro sito web, dati forniti dall'utente.
Dati di Utilizzo:sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle
applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio
dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier), 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 dal
server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema
operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con
particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’Utente.
Interessato (o Utenti ): la persona fisica identificata o identificabile a cui si riferiscono i dati personali. Ai
fini della presente informativa l’interessato coincide con il soggetto che utilizza il sito web, ovvero
l’utente.
Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di
tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare
per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la
salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli
spostamenti di detta persona fisica;
Titolare del trattamento (o Titolare): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati
personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli
Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono
essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
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Responsabile del trattamento (o Responsabile): la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio
o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
Questa Applicazione: lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali
degli Utenti.
Cookie: piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
Riferimenti normativi

Regolamento EU 679/2016.
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