
[nome dell'organ izzazione] [Iive llo di riservatezza ] 

!Politica sulla Privacy del sito Web! 

1. Informazioni generali 

a) Introduzione 

Grazie per il t uo interesse nel nostro sito Web e nei nostri servizi online. Proteggere i dati d ei Icl ienti / 

visitatori / utenti I e utilizzarli solo nel modo in cui i nostri clienti / visitatori / utenti si aspettano da noi e 

b) Controllore 1 

Noi di ijNome dell'aziend a~ rappresentiamo il controllore dei dati secondo il GDPR e qu indi siamo 

responsa bili per iI trattamento dei dati illust rato di seguito. 

c) IResponsabile della Protezione dei Dati l 

mail az iendale]. 

2. Trattamento dei Dati Persona Ii durante l'Utilizzo del Nostro sito Web 

La tua visita al nost ro sito web e / 0 I'uso dei nost ri se rvizi onlin e saranno registrati. IL'indi rizzo IP 

t ra ttamento e legalmente basato su interessi legittimi, poiche e nostro legittimo interesse proteggere il 

nostro sito Web e migliorare la qualita dei nostri se rvi zi. Inoltre, i tuoi dati person ali vengono 
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misure includono, ma non sono limitate a, Frittografia, controllo degli access i, separazione delle 

funzioni, audit interno ecq. L-________________________________________________ ~\ 

~ ) Iscrizione alia Newsletterl 

lSi uti l izza qui e di seguito il termine non ufficiale di "Controllore" dei dati invece di quello ufficiale di "Tito lare del 

trattamento" riportato nel testa dell'UE in quanta piu intuitivD. 
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Commented [EUA1] : Un link a questo documento deve 

essere mostrato in modo visibi le (di so lito nell a parte 

inferiore della pagina Web) accessibi le a tutti i visitatori / 

utenti del sito web. 

Esistono 3 mod i per uti l izzare questa Politica sulla privacy e 

l ' lnformativa su lla Privacy: 

I 

Commented [EU2] : Seleziona la categoria di interessati 

pill adatta alia tua attivita. 

Commented [EUA3] : Inserisci i l nome e I'indirizzo 

dell 'azienda. 

Commented [EUA4] : Se non hai un Responsabi le dell a 

Commented [EU GDPR5]: Inserisci Ie informazioni su 

eventua li ulteriori tipi di dati che raccogli. 

Commented [EUA6] : Tali dati vengono di solito racco lti 

Commented [EU7] : Queste misure di sicurezza per 

proteggere i dati sanD elencate a tito lo di esempio, puoi 

inserire solo quelle che si applicano alia tua attivita. 

Commented [EUA8] : Cancella questa sezione se non hai 

una newsletters. 
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nel modulo di registrazione saranno trattati solo per I'invio di newsletter al tuo indirizzo e-mail e solo se 

Ib) Modulo di contattol 

trattati solo per rispondere alia tua richiesta. Compilare e inviare il modulo di contatto costituisce 

un'azione affermativa con la quale ci dai il consenso al trattamento dei dati. 

Ic) Negozio onlin~L ___________________________ _ 

Puoi utilizzare il nostro negozio online ed effettuare un ordine cliccando su questo link [link al negozio 

quando sara necessario per adempiere ai nostri obblighi nei tuoi confronti inclusa, ma non 

limitatamente a, la consegna dei prodotti 0 servizi, la fornitura di garanzie, assistenza ecc., fatta 

Id) Registrazione dell' Account Cliente/UtenteL 

logni volta che utilizzi il nostro negozio online~ quando cerchi di accedere a informazioni / mate~ 
destinati solo ai clienti registrati. I dati personali che hai fornito nel modulo di registrazione verranno 

ulteriormente i tuoi dati. Una volta cancellato, non ti sara piiJ possibile utilizzare il tuo account cliente. 

e) Cookie 

Per rendere piiJ piacevole la tua visita al nostro sito e per abilitare I'uso di determinate funzioni, 

aziende partner di riconoscere il tuo browser alia tua visita successiva. Eo possibile impostare il browser 

in modo tale da essere informato sulI'impostazione dei cookie separatamente e decidere 

non vengono accettati, la funzionalita del nostro sito Web potrebbe essere limitata. 
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Commented [EUA9]: Se non hai sui tuo sito web una 

sezione con il Modulo di Contatto, cancella questo 

paragrafo. 

Commented [EUA10]: Se non hai sui tuo sito web un 

Negozio Online, puoi cancellare questa sezione. 

Commented [EUA11]: Se sui tuo sito web non hai un area 

per creare un account dei clienti 0 per la registrazione degli 

utenti, puoi cancellare questa sezione. 

Commented [EU GDPR12]: Puoi specificare qualche 

ulteriore vantaggio che si ottiene con la registrazione. 
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Per saperne di pill su come utilizziamo i cookie, puoi accedere alia nostra " Politica sui Cookie" [[linklL-

f) Destinatari dei dati 

legislazione europea sulla protezione dei dati per garantire un adeguato livello di protezione dei dati, 

anche se i dati personali sono trasferiti in una nazione al di fuori del SEE per la quale non esiste una 

misure di protezione adeguate per il trasferimento internazionale di dati 0 di una loro copia, si prega di 

contattare il nostro [Responsabile della Protezione dei Dati]. 

g) Periodo di conservazione 

I dati personali forniti tramite il nostro sito Web saranno conservati solo fino a quando 10 scopo per il 

dati pub essere di ~numero 0 anni. Tuttavia, i periodi di conservazione possono anche essere modificati a 

3. I tuoi diritti 

In qualita di interessato, puoi contattare il nostro [Responsabile della Protezione dei Dati[ in qualsiasi 

momenta inviando una notifica seguendo Ie informazioni di contatto riportate nella sezione 1 di questo \ 

documento per avvalerti dei tuoi diritti. Tali diritti sono i seguenti: 

• 
• 
• 
• II diritto di chiedere la restrizione del trattamento dei dati; 

• II diritto a ricevere i dati persona Ii riguardanti I'interessato in un formato strutturato, 

comunemente usato e leggibile da una macchina e di richiedere la trasmissione di tali dati a un 

altro controllore; 

• 
• 

• II diritto di presentare un reclamo all'autorita di controllo competente: ~Nome dell'autorita di 

Vigilanza~. 
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Commented [EUA 13): Inserisci illink alia tua "Politica su i 

Cookie", 

Commented [EU GDPR14): Se non hai un Responsabile 

della Protezione dei Dati, puoi specificare qualunque altra 

persona incaricata della protezione dei dati personali. 

Commented [EUA 15): Inserisci il periodo di conservazione 

massimo. Tieni presente che periodi di conservazione 

illimitati non sana consentiti nell'ambito del GDPR dell'UE. 

Commented [EU GDPR16): Se non hai un Responsabile 

della Protezione dei Dati, puoi specificare qualunque altra 

persona incaricata della protezione dei dati personali. 

Commented [EU17): Inserisci il nome dell' Autorita di 

Vigilanza competente. 
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