INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR)
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 70/03 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio
elettronico” si forniscono le seguenti notizie:
a) denominazione prestatore: Florida d.o.o.,(di seguito il TITOLARE)
b) sede legale: - Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, SI (EU)
c) sede operativa: Cesta 25. junija 1J, 5000 Nova Gorica, SI (EU)
d) sede secondaria: via Marco Vezio Marcello 4, 66100 Chieti, IT (EU)
d) P. IVA: SI50023713
e) contatti: TEL: +39 0871-348830 - info@floridanow.it
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)
Il Titolare esula dall’obbligo sancito dall’art. 37 del Reg. UE 679/16. Per eventuali dubbi sul trattamento dei
dati personali si invita a contattare il Titolare tramite i recapiti di cui sopra.
DIRITTO D’AUTORE E MARCHI
Testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale presente sul sito sono di proprietà del TITOLARE ovvero
allo stesso concesso in licenza.
Tutti gli altri segni distintivi utilizzati all’interno del sito appartengono ai rispettivi proprietari o licenziatari.
Nessuna parte del sito (compresi testi, immagini ed ogni altro contenuto multimediale) può essere riprodotta
o ritrasmessa senza specifica autorizzazione scritta del TITOLARE, se non per uso personale non trasferibile.
L’utilizzo per qualsiasi fine non autorizzato è espressamente vietato dalla legge.
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
I dati personali raccolti in questo sito ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od
indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in materia di
protezione dei dati personali.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, il TITOLARE La informa che i dati da Lei forniti sono trattati
mediante strumenti e procedure informatiche, per le seguenti finalità:
- consentire la navigazione nelle diverse sezioni del sito web;
- effettuare alcune analisi statistiche sull’utilizzo del sito (ad es. pagina di provenienza, data e ora accesso,
contenuti visitati, quantità di dati trasferiti). Tali dati non possono essere associati ad utenti specifici in
quanto dati anomini;
- gestire ulteriori aspetti della navigazione (vedi la sezione “INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIES”);
La base giuridica per i trattamenti suindicati è data dall’art. 6 comma 1 lett. B - F del GDPR. I dati da Lei forniti
potranno essere esclusivamente conosciuti da dipendenti o collaboratori del Titolare ed eventualmente da
aziende che in outsourcing trattano dati per suo conto, esclusivamente al solo fine di perfezionare le attività
da Lei richieste.
Alcuni dati potranno essere trattati per esclusive finalità di gestione tecnico/informatica del servizio web, da
partner tecnologici del Titolare. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi. I dati personali saranno conservati
per il tempo di utilizzo dei Servizi e, successivamente, secondo la legge.
Il Titolare del trattamento è indicato alla sezione “INFORMAZIONI AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS 70/2003
E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR) mentre il Responsabile della Protezione Dati (DPO), se
nominato, è indicato alla sezione “INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DPO)”.
ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La informiamo dell'esistenza di alcuni diritti in materia di protezione dei dati personali, di seguito elencati, e
su come esercitarli nei confronti del Titolare:

Diritto di revoca del consenso (art. 13): Lei ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per tutti
quei trattamenti il cui presupposto di legittimità è una Sua manifestazione di consenso. La revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento precedente.
Diritto di accesso ai dati (art. 15): Lei potrà richiedere a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati
personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la
rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g)
qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi
1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le
conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. Lei ha il diritto di richiedere una copia dei dati
personali oggetto di trattamento.
Diritto di rettifica (art. 16): Lei ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
e di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti.
Diritto all’oblio (art. 17) : Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che la riguardano se i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono
stati raccolti o altrimenti trattati, se revoca il consenso, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento di profilazione, se i dati sono stati trattati illecitamente, se vi è un obbligo legale di
cancellarli; se i dati sono relativi a servizi web a minori senza consenso. La cancellazione può avvenire salvo
che sia prevalente il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che siano conservati per
l'adempimento di un obbligo di legge o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure
nell'esercizio di pubblici poteri, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, a fini di archiviazione
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici o per l'accertamento, l'esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18): Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
limitazione del trattamento quando ha contestato l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al
titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali) o se il trattamento sia illecito, se le
sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto alla portabilità (art. 20): Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano fornitici ed ha il diritto di trasmetterli a un altro
se il trattamento si sia basato sul consenso, sul contratto e se il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati, salvo che il trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri e che tale trasmissione non leda il diritto di terzo.
Diritto di rivolgersi all’autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 77): Fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale, se Lei ritiene che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento
in materia di protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo,
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la
presunta violazione.
Se vuole esercitare uno o più dei diritti succitati è sufficiente contattare il Titolare.
INFORMATIVA COOKIES
Il presente sito web, per un miglior funzionamento e per garantire i servizi erogati, utilizza alcune tipologie
di cookies rilasciati dal Titolare del sito.
Cookie presenti
I cookies che si possono ricevere navigando in questo sito web sono “tecnici” e sono quelli utilizzati al solo
fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del D.Lgs. 196/03).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori, e vengono installati con la normale navigazione nelle nostre
pagine. Possono essere suddivisi in:
•
•

cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(ad es. permettendo di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto ecc.) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare la presente informativa.
La informiamo inoltre che all’interno del presente sito non sono presenti cookies di terze parti.
Per maggiori informazioni in materia di visiti il sito http://www.youronlinechoices.com/it gestito dalla
European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) che costituisce una guida sulla pubblicità
comportamentale e la privacy online e dove troverete informazioni su come gestire e disabilitare i cookie, le
tappe da seguire per proteggere la privacy su internet.

