Informativa sulla Privacy & Cookie Policy
Ideogranmma snc di Giorgetta & C. (di seguito, “Ideogramma”)
manifesta il proprio impegno e la propria attenzione al trattamento
dei dati personali degli utenti del sito web www.ideogramma.com (di
seguito, il “Sito”), attraverso l’adozione di una politica di riservatezza
dei dati personali conforme al Regolamento (UE) n. 2016/679 (di
seguito “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed alla disciplina del Codice
in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
(di seguito “Codice Privacy”).
L’informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link accessibili dal sito.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove
norme al riguardo. Si invita pertanto l’utente a controllare periodicamente la presente pagina.
Informativa sul trattamento dei dati
relativo alla navigazione sul Sito.
Titolare del trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, è relativamente al presente Sito web:
Ideogramma snc di Giorgetta & C.
20025 Legnano (Mi)
Via Savonarola, 19
P.IVA 11315130150
Tipologia dei dati trattati
La navigazione all’interno del Sito è libera e non richiede alcuna registrazione da parte dell’utente ad eccezione dei casi in cui la raccolta
dei dati personali sia necessaria per il conseguimento di determinate
finalità quali: richiedere informazioni commerciali in merito ai servizi
professionali offerti da Ideogramma, inviare un curriculum vitae o
inviare messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito.
Durante l’accesso al Sito si possono quindi distinguere i dati derivanti
dalla sola navigazione dell’utente, dai dati resi volontariamente dall’utente in relazione a determinate finalità.
Dati derivanti dalla navigazione dell’utente
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati 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 di 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 da Ideogramma esclusivamente in
forma anonima e per finalità statistiche connesse all’uso del Sito e al
suo corretto funzionamento.
Dati resi volontariamente dall’utente
I dati personali forniti dagli utenti che volontariamente interagiscono
con il Sito, conferendo i propri dati personali a Ideogramma per il
conseguimento di determinati servizi (informazioni commerciali in
merito ai servizi professionali offerti da Ideogramma, invio di curriculum vitae o messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati nel Sito,
etc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e vengono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia
strettamente necessario per l’esecuzione del servizio (spedizione di
materiale, fornitura di assistenza, etc.).
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati personali degli utenti è facoltativo, ancorché funzionale alla fornitura di determinati servizi; in questi casi, pertanto, il
mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere o rendere
impossibile l’erogazione del servizio.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati conferiti nel corso della navigazione saranno trattati per le
seguenti finalità riconducibili alle rispettive basi giuridiche.
• Fornire il bene e/o il servizio richiesto dall’utente, gestire i contratti
perfezionati dall’utente, espletare i relativi adempimenti amministrativi, contabili, fiscali e legali, nonché evadere le richieste inoltrate
dall’utente. Base giuridica: i trattamenti posti in essere per queste
finalità sono necessari per l’adempimento di obblighi contrattuali e
non necessitano di uno specifico consenso da parte dell’interessato.
• Rilevare l’esperienza d’uso dell’utente e assicurare il corretto
funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. Base giuridica:
i trattamenti posti in essere per queste finalità si basano su un legittimo interesse del Titolare.
Modalità del trattamento di dati
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente
utilizzando procedure e supporti elettronici (DB, piattaforme di
CRM, ecc.) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza previsti
dalla vigente normativa privacy.
Redirect verso siti esterni
Il Sito può utilizzare i c.d. social plug-in ossia speciali strumenti
che permettono di incorporare le funzionalità del social network
direttamente all’interno del sito web (ad es. la funzione “mi piace” di
Facebook). Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati
dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di social network (ad
es. Facebook, Google, Twitter, Linkedin). Quando si visita una pagina
del Sito Ideogramma e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il
pulsante “Mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal browser direttamente alla
piattaforma di social network e da questo memorizzate. Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione,
utilizzo e conservazione dei dati personali da parte della piattaforma
di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare
i propri diritti, si prega di consultare la policy privacy adottata dal
singolo social network.
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Collegamento da/verso siti terzi
Dal Sito Ideogramma è possibile collegarsi, mediante appositi link,
verso altri siti web ovvero è possibile da siti web di terzi connettersi
al Sito Ideogramma. Ideogramma declina qualsiasi responsabilità in
merito all’eventuale richiesta e/o rilascio di dati personali a siti terzi
e in ordine alla gestione delle credenziali di autenticazione fornite da
soggetti terzi.

Diritto di Reclamo
Qualora l’interessato, ritenesse che il trattamento dei Dati Personali
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, ha diritto
di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Nazionale (Garante
Privacy) o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Diritti degli interessati
In applicazione di quanto previsto nel Capo III, artt. 15-21 “Diritti
dell’Interessato” del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i sopra citati
dati personali (c.d. “interessati”), hanno la facoltà di esercitare i propri
diritti secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
In relazione al trattamento dei propri dati personali, ciascun interessato ha diritto di chiedere a Ideogramma:
• l’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che lo riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le
informazioni di cui alla presente Informativa, nonchè di ricevere i dati
stessi, nei limiti della ragionevolezza;
• la rettifica: può chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito o comunque in possesso di Ideogramma, qualora inesatti;
• la cancellazione: può chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati da
Ideogramma vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle
finalità o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere,
in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in
caso di trattamento illecito, ovvero qualora sussista un obbligo legale
di cancellazione;
• la limitazione: può chiedere la limitazione del trattamento dei
propri dati personali, quando ricorre una delle condizioni di cui all’art.
18 del GDPR; in tal caso, i dati non saranno trattati, salvo che per
la conservazione, senza il suo consenso fatta eccezione per quanto
esplicitato nel medesimo articolo al comma 2.
• l’opposizione: può opporsi in qualunque momento al trattamento
dei propri dati sulla base di un legittimo interesse di Ideogramma,
salvo che vi siano motivi legittimi di Ideogramma per procedere al
trattamento che prevalgano sui quelli dell’interessato, per esempio
per l’esercizio o la difesa in sede giudiziaria di Ideogramma;
• la portabilità: può chiedere di ricevere i propri dati, o di farli
trasmettere ad altro titolare indicato dall’interessato, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

Questo Sito Web utilizza Strumenti di Tracciamento solo ed esclusivamente per misurare il traffico e analizzare il comportamento degli
Utenti con l’obiettivo di migliorare il Servizio.

COOKIES

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del
Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a
tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Ireland Limited)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google
Ireland Limited (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti
allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito Web,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy
Opt Out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Inoltre, ai sensi dell’art. 7, par. 3, GDPR, la informiamo che può esercitare in qualsiasi momento il suo diritto di revoca del consenso, senza
che venga pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato antecedentemente.
Per esercitare tali diritti, effettuare segnalazioni o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali, l’interessato può
inoltrare scrivere una richiesta, specificando l’oggetto della stessa, al
titolare o del trattamento oppure al RPD-DPO (Responsabile della
Protezione dei Dati):
• all’indirizzo della sede legale di Ideogramma, via Savonarola 19,
20025 Legnano (Mi)
• oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata:
ideogramma@pec.it
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