Privacy Policy
Maxi Di S.r.l. riconosce l’importanza della protezione dei dati personali, si impegna a rispettare la privacy degli
utilizzatori, a trattare i dati privati con cautela e riservatezza ed a non utilizzarli per finalità diverse da quelle
specificate in seguito.
A tal fine, in questa policy si descrivono 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 Regolamento UE 679/2016, a coloro che interagiscono
con il sito internet www.vinci500.it
Questa Policy potrà essere modificata o aggiornata in qualsiasi momento.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente
tramite link.
Dati e finalità del trattamento
Maxi Di S.r.l. informa gli utenti del sito che i dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per gli scopi
specificati di seguito. I dati oggetto del trattamento sono i dati di navigazione.
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici in generale, i protocolli di trasmissione internet 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 a scopo identificativo, o 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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio di computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi 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.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati verrà realizzato ai sensi dell’art. 4 n. 2) del GDPR, per mezzo delle seguenti operazioni:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati verranno sottoposti a trattamento elettronico.
Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi e verranno trattati dai seguenti soggetti:



Dipendenti delle società che operano come persone autorizzate al trattamento dei dati in funzione
delle mansioni svolte e adeguatamente istruite.
Responsabili Esterni ai sensi dell’art.28 GDPR.

L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di Maxi Di.
Diritti dell’interessato
Fatti salvi specifici ed inderogabili obblighi di legge, si precisa che nella Vostra qualità di interessati potrete

esercitare i seguenti diritti:
a) l’accesso ai Suoi dati personali ai sensi dell’art. 15 GDPR;
b) la loro rettifica in caso di inesattezza ai sensi dell’art. 16 GDPR;
c) la cancellazione dei dati a Lei riferibili ai sensi dell’art. 17 GDPR;
d) la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 GDPR;
e) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati personali forniti ai sensi dell’art. 20 GDPR.
f) il diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati ove ricorrano i presupposti ai sensi dell’art. 21 GDPR.
È Inoltre possibile proporre reclamo alla competente Autorità di controllo (art. 77 del GDPR).
Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni quivi richiamate si rimanda integralmente alla
normativa in vigore in tema Privacy.

Cookie Policy
I cookies sono piccole stringhe che vengono salvate localmente all’interno del browser dell’utente per
scambiare informazioni con il sito web.
Queste stringhe vengono utilizzate per diverse funzionalità, tra cui l’analisi delle sessioni, memorizzare
informazioni per migliorare l’esperienza di navigazione o le funzionalità del sito.
I cookies che vengono salvati durante la navigazione possono provenire dal sito stesso (proprietari) o venire
installati da strumenti o oggetti contenuti all’interno del sito web (di terze parti).
Il provvedimento generale dell'Autorità garante della privacy (GU n. 126 del 3 giugno 2014) definisce due
tipologie di cookie:


Cookie tecnici - Impiegati ai soli fini di permettere la trasmissione di una comunicazione, di
completare un servizio richiesto dall'utente o di effettuare ricerche statistiche.



Cookie di profilazione - Impiegati per registrare il comportamento di un utente e le preferenze
manifestate al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con il suo profilo.

Questo sito web non utilizza alcun cookie di profilazione.

Tipologie di cookies
Questi sono i cookies che vengono utilizzati da MAXIDI S.r.l. all’interno del sito www.vinci500.it
Categoria

Tipologia

Finalità

Tecnici

Proprietari

Questi cookies permettono il corretto funzionamento del
sito web e le preferenze di navigazione dell’utente tra cui la
lingua o l’accesso ad aeree riservate.
L’utente può cancellarli o disabilitarli compromettendo,
però, alcune funzionalità del sito web. In tal caso si faccia
riferimento alla sezione “Disabilitare i cookies” di questa
informativa.

Disabilitare i cookies
I browser sono solitamente abilitati per accettare i cookies da parte dei siti web.
Tuttavia, è possibile controllare e disabilitare i cookies attraverso le impostazioni di ogni browser.
Questa restrizione può compromettere alcune funzionalità di questo sito web.
In alternativa si può disattivare la ricezione di cookies di fornitori specifici attraverso lo strumento
disponibile sul sito web http://www.youronlinechoices.com/
Di seguito riportiamo le procedure per disabilitare i cookies dei browser più comuni
Google Chrome


Aprire Chrome sul computer.



Fare clic su Altro poi Impostazioni in alto a destra.



In fondo fare clic su Avanzate.



Fare clic su Impostazioni contenuti nella sezione "Privacy e sicurezza".



Fare clic su Cookie.



Da qui è possibile:
o Attivare i cookie: attiva l'opzione accanto a "Bloccati".
o Disattivare i cookie: disattiva l'opzione Consenti ai siti di salvare e leggere i dati deicookie.

Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata:
https://support.google.com/accounts/answer/61416
Mozzilla Firefox






Fare clic sul pulsante del Menu e selezionare Preferenze.
Selezionare il pannello Privacy e sicurezza e spostarsi alla sezione Cronologia.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per disattivarli togliere il
contrassegno dalla voce.
Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati:



Conservali fino:
o alla loro scadenza: i cookie verranno rimossi quando raggiungono la data di scadenza (data
impostata dal sito che invia i cookie).
o alla chiusura di Firefox: i cookie memorizzati sul proprio computer verranno rimossi alla
chiusura di Firefox.



Chiudere la pagina about:preferences. Le eventuali modifiche apportate verranno salvate
automaticamente.

Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Internet Explorer


In Internet Explorer selezionare il pulsante Strumenti e quindi Opzioni Internet.



Selezionare la scheda Privacy e quindi in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso
l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, quindi selezionare OK.

Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/
Safari




Aprire il browser Safari e individuare il menu Preferenze
Selezionare la voce Privacy ed impostare la preferenza desiderata per l’abilitazione o la conservazione
dei cookies. Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata:
https://support.apple.com/kb/ph21411 Opera
Aprire il broswe Opera e individuare il menu Preferenze




Selezionare la voce Avanzate e quindi Cookie
Impostare le preferenze desiderate per il blocco completo o la conservazione parziale dei cookies.

Per maggiori informazioni è disponibile la pagina dedicata:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Titolare e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare trattamento è: Maxi Di S.r.l., corrente in Belfiore (VR), viale del Lavoro n. 20, codice fiscale
00542090238.
La Società Maxi Di ha provveduto inoltre alla nomina di un Data Protection Officer ai sensi del citato
Regolamento 679/2016.
Per l’esercizio dei suoi diritti e per ottenere altre informazioni le richieste vanno rivolte:
 via mail a: dpo@maxidi.it
 per posta ordinaria a Società Maxi Di S.r.l. avendo cura di indicare il DPO quale destinatario

