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La GRAZIOSI CONTAINERS SRL ritiene che la privacy dei propri utenti costituisca una risorsa
fondamentale per la propria attività. La privacy policy adottata dalla GRAZIOSI CONTAINERS
SRL , l'attività di informazione svolta in ordine alle attività di trattamento dei dati dei visitatori e
dei clienti del sito internet www.graziosicontainers.com, la predisposizione di misure
tecnologiche volte ad evitare la dispersione dei dati, dimostrano chiaramente l'impegno e
l'affidabilità della nostra Società in materia di trattamento di dati personali, incrementando, al
contempo, la fiducia dei nostri utenti.
A tali fini, la GRAZIOSI CONTAINERS SRL ha predisposto una descrizione puntuale della
politica della riservatezza adottata nell'ambito dell'attività da essa svolta. La nostra privacy
policy risulta conforme alle prescrizioni di cui il D.Lgs. 196/2003 istitutivo del Codice in materia
di protezione di dati personali.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è la GRAZIOSI CONTAINERS SRL, via B. Croce 120, 41058 Vignola
Modena
Finalità del trattamento e natura dei dati raccolti
I dati automaticamente raccolti durante la navigazione nel presente sito sono necessari per il
corretto funzionamento dei protocolli di comunicazione di Internet. Le informazioni raccolte non
sono autonomamente associabili ad utenti determinati, salvo non sia diversamente e
previamente specificato.
I dati raccolti durante la navigazione sono: l'indirizzo IP, le risorse richieste, l'orario dell'accesso
al sito. Tali dati sono utilizzati esclusivamente per fini statistici, per la verifica del corretto
funzionamento del sito e per migliorare i servizi offerti. Tali dati sono conservati per il tempo
strettamente necessario alle esigenze sopra descritte. Durante la navigazione sono impiegati
esclusivamente cookies che non raccolgono informazioni strettamente personali dell'utente.

Conferimento dei dati
Nelle sessioni di navigazione non si è tenuti a fornire alcun dato alla GRAZIOSI CONTAINERS
SRL ove sia necessario fornire dati personali per la prestazione di un servizio l'utente sarà
specificatamente informato sulla natura dei dati raccolti e sulle caratteristiche del trattamento,
potendo acconsentire o meno allo stesso. In queste ipotesi, tuttavia, il diniego al conferimento
dei dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento del rapporto.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati forniti dall'utente o raccolti automaticamente non sono oggetto di alcuna comunicazione
e/o diffusione. Nell'ambito delle operazioni di trattamento i Suoi dati possono essere conosciuti
esclusivamente dal responsabile dello stesso, nonché dal personale dipendente della
GRAZIOSI CONTAINERS SRL e dal soggetto addetto alla manutenzione dei sistemi
informatici in qualità di incaricati al trattamento.
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Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto
l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure
rettificazione

la
e
la
.

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Sicurezza dei dati
I dati raccolti ed oggetto di trattamento sono protetti con metodologie fisiche e logiche tali da
ridurre al minimo i rischi di accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai
sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'allegato "Disciplinare tecnico".

