PRIVACY POLICY
Il Regolamento (UE) 2016/679 disciplina la protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Di seguito si riporta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati delle persone fisiche (quali nome, cognome, e-mail ed in genere tutti i dati di contatto) di cui è
titolare Teicos Ue s.r.l. è finalizzato a:
•
•

analisi statistiche interne;
attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi
analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere;
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati.
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la
disponibilità dei dati personali.
CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati delle persone fisiche saranno conservati sino al termine di archiviazione prescritto dalle norme civilistiche, al
termine del quale verranno irrevocabilmente cancellati.
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Sono fatti salvi i diritti dell’interessato di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento (articoli da 15 a
18 del Regolamento UE 679/2016). Qualora il Titolare non dovesse dar seguito alle richieste dell’interessato è previsto
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121,
00186, Roma (RM).
CONTATTI
Gli interessati possono esercitare i relativi diritti rivolgendosi a Teicos Ue S.rl. nella persona del suo Legale
Rappresentante Giorgio Albinati, inviando una email all’indirizzo info.ue@teicosgroup.com
POLICY DI NAVIGAZIONE
Dati di navigazione anonimi
I sistemi informatici 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 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 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.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dall'Utente per la
navigazione sul sito.
Essi permettono al sito di garantire all'Utente tutte le funzionalità, una migliore e completa esperienza di navigazione,
e di essere al corrente delle preferenze e dei comportamenti dell'utente.
Teicos Group utilizza due tipi di cookies, di sessione e persistenti.
I cookies di sessione consentono all'Utente l'esplorazione sicura ed efficiente del sito internet; questi cookies non
vengono memorizzati in modo permanente sul dispositivo dell'Utente e si cancellano con la chiusura del browser.
I cookies persistenti vengono trasmessi al dispositivo dell'Utente la prima volta che si collega al sito di Teicos Group e
sono memorizzati sul dispositivo stesso. Teicos Group utilizza cookies persistenti per memorizzare le preferenze
dell'utente e di terze parti (Google Analytics) al fine di produrre statistiche di utilizzo del sito, per ricavare informazioni
utili al costante miglioramento del sito stesso.
L'Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la
navigazione: se utilizza il sito di Teicos Group senza cambiare le impostazioni del browser, presupponiamo che vorrà
ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. Ciò può facilitare la tua visita successiva
e aumentare l’utilità del sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l’utilizzo del Web
sarebbe un’esperienza molto più frustrante.
I cookie vengono utilizzati per vari scopi. Li utilizziamo, ad esempio, per contare il numero di visitatori che riceviamo su
una pagina, per aiutarti a contattarci ed in generale per cercare di fornire un servizio sempre migliore. Di seguito una
breve esplicazione di quali tipi di cookie possono essere utilizzati.
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie:
persistenti e di sessione:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser a
discapito della funzionalità del sito stesso.
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Queste informazioni
permettono analisi statistiche anonime.
I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima
quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e
interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito.

