Privacy Policy
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
(ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR- Regolamento UE 2016/679)
Gentile Signora/e, tale regolamento prevede una serie di obblighi per chi
effettua il trattamento di dati personali riferito a soggetti terzi.
A tale proposito, ai sensi degli articoli 13 e 14 GDPR- Regolamento UE
2016/679 ed in relazione ai dati personali di cui la sottoscritta Silvia
Giampaolo entrerà in possesso, La informo di quanto segue:
1. Titolare del trattamento
Il titolare e responsabile del trattamento è Silvia Giampaolo con sede in
P.zza Repubblica 5/C, Monte San Pietro (BO, Italia).
Telefono: 3286754866. P.IVA:
04330810377 .
E-mail: silvia.giampa@hotmail.it
Sito web: www.resoleestetica.it
2. Finalità del trattamento dei dati
Modulo di contatto: tramite il modulo di contatto raccogliamo i tuoi dati
(nome, cognome e richiesta effettuata) in modo da poterti rispondere. I
tuoi dati non saranno ceduti ad altri e potrai in qualunque momento
chiedere la cancellazione inviando una mai a silvia.giampa@hotmail.it.

3. Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli incorporati su questo sito possono includere contenuti
incorporati da altri siti web. Tali contenuti si comportano come se il
visitatore avesse visitato l'altro sito web.
4. Con chi condividiamo i tuoi dati
I dati inseriti nel modulo di contatto non vengono condivisi con nessuno.
5. Le tue informazioni di contatto
Silvia Giampaolo con sede in P.zza Repubblica 5/C, Monte San Pietro
(BO, Italia).
Telefono: 3286754866. P.IVA:
04330810377 .
E-mail: silvia.giampa@hotmail.it
Sito web: www.resoleestetica.it
6. Come proteggiamo i tuoi dati
I dati sono criptati e protetti da password che cambiamo periodicamente.
7. Quali procedure abbiamo predisposto per prevenire la violazione dei
dati
I dati sono criptati e protetti da password che cambiamo periodicamente.
Viene inoltre valutata periodicamente l'integrità dell'hardware e del
software.
8.

Quale processo decisionale e di profilazione facciamo con i dati
dell'utente

Nessuno

9.

Requisiti di informativa normativa del settore

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI,
Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio (27 aprile 2016)
Tipologie di cookies
I cookie si differenziano a seconda della loro durata, del dominio che li
ha installati e della loro funzione. Nella Cookie Law, il Garante ha
individuato 3 tipi di cookie: i "cookie tecnici", i "cookie di profilazione" e
i "cookie di terze parti" e per ognuno di essi ha prescritto regole di
informativa e di uso differenti che gli editori di siti web devono rispettare.

GESTIONE E CANCELLAZIONE DEI COOKIES
Per disabilitare l'uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario
modificare le impostazioni del browser di navigazione. Per comodità
riportiamo i link alla gestione cookies per i browser più diffusi:
•
•
•
•

Chrome
Safari
Explorer
Firefox
COOKIES DI TERZE PARTI UTILIZZATI IN QUESTO SITO

Google My Business: cookies utilizzati per tenere traccia del
comportamento del visitatore. Per ulteriori informazioni potete fare
riferimento alle norme sulla privacy di Google.
Plug-in di Facebook: permette di controllare la funzione “Condividi” e il
pulsante “Mi piace”, non ha finalità di profilazione dell'interessato. Per
ulteriori informazioni potete fare riferimento alla privacy policy di
Facebook.

