TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa sul trattamento dei dati personali, ex art. 13 D. Lgs. 196/2003
In virtù dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, meglio conosciuto come Testo unico in materia di privacy, è preciso compito della
società LOPS ARREDI DI QUALITÀ S.P.A., informare l'utente – fruitore del sito internet www.lops.it, circa le modalità di trattamento dei dati personali dei visitatori e dei clienti che consultano e interagiscono con i contenuti e i servizi del sito internet, con
particolare riferimento ai servizi di e-commerce a disposizione degli utenti.
1. Il titolare del trattamento dei dati personali.
La società titolare del sito internet cui fa riferimento la presente informativa privacy, raccoglie i dati di navigazione degli utenti
per ﬁnalità statistiche nonché i dati dei clienti che interagiscono con il servizio di e-commerce o di possibili futuri servizi collaterali quali newsletter, forum, blog.
Onde consentire all'avente diritto di richiedere informazioni e rettiﬁche in merito al trattamento dei propri dati personali, si
comunica all'utenza che il Titolare del trattamento dei dati personali ivi raccolti e conservati è la società LOPS ARREDI DI QUALITÀ S.P.A. con sede legale in Via Leonardo Da Vinci 43 a Trezzano sul Naviglio (MI).
2. Il luogo del trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso il sito web di cui trattasi prevede la conservazione degli stessi con modalità
telematiche, attraverso una puntuale e corretta memorizzazione dei dati personali raccolti su supporti hardware residenti sul
server in uso dalla società titolare del trattamento dei dati. Detta società per ﬁnalità tecniche ha facoltà di esternalizzare ad
aziende terze o professionisti terzi, vincolate da accordi di riservatezza e segretezza, la gestione e la manutenzione dell'infrastruttura tecnico-informatica, comprendente il server in uso per la pubblicazione e il funzionamento del sito web.
In relazione al trattamento dei dati personali correlati all'utilizzo del servizio di e-commerce, si precisa che la società titolare
del trattamento si riserva di trattare e conservare i dati altresì su supporti analogici – tradizionali conservati presso la sede
legale della società Titolare del trattamento.
3. Tipologia del trattamento dei dati personali.
La società titolare del trattamento, al ﬁne di consentire la corretta fruizione del sito internet e delle sue funzionalità accessorie,
raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:
- Dati di navigazione: detti dati non sono propriamente dati personali, in quanto non consentono l'identiﬁcabilità del reale
fruitore del servizio in maniera diretta, tuttavia attraverso eventuali e ipotetiche elaborazioni ed associazioni con dati detenuti
da terzi è possibile identiﬁcare indirettamente alcune categorie di utenti. Pertanto, la società Titolare del trattamento ritiene
doveroso informare l'utenza del trattamento di detta tipologia di dati al solo ﬁne di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
- Dati personali comunicati direttamente dall'utente: a) 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; b) la
comunicazione dei propri dati personali ai ﬁni di fatturazione dei prodotti acquistati nella sezione e-commerce del sito internet
nonché dei dati personali necessari per consentire alla società Titolare del trattamento di provvedere alla spedizione della
merce acquistata.
- Cookies: nessun dato personale dell'utente viene acquisito attraverso l'utilizzo di cookies. Inoltre, non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo,
ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
4. Modalità del trattamento dei dati personali.
I dati personali sono trattati con strumenti telematici idonei alla corretta conservazione dei dati nonché alla tutela della loro
integrità. Il sito internet è dotato di ﬁrewall e sistema di backup periodico, tale da ridurre la possibile perdita di dati. Inoltre, in
ossequio alla normativa in materia di privacy, speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. In ogni caso i dati degli utenti non verranno comunicati o ceduti a terzi.
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5. Diritti degli interessati.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'utente ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e ﬁnalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
1) la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identiﬁcativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettiﬁca e l'integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati e diffusi, con l'eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi;
Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, occorre inviare idonea comunicazione a mezzo elettroni
ca certiﬁcata a questo indirizzo indirizzo_pec o, in alternatia, a mezzo raccomandata a.r. all'indirizzo della sede legale
sopra speciﬁcato.
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