PRIVACY 2019
PRIVACY POLICY SITO WEB
Con la presente, ARIS SRL, intende informare gli utenti visitatori del sito web www.aris-italy.com (di seguito il “Sito”)
della Politica adottata in materia di Protezione dei dati personali sottolineando il proprio impegno ed attenzione con
riferimento alla tutela della privacy dei visitatori del Sito.
Nome del titolare del trattamento: ARIS SRL
Dati di contatto del titolare del trattamento: Indirizzo VIA MADDALENA, 178/B NAVE (BS)
Responsabile MICHELE PAOLETTI
Telefono 0302532181
Indirizzo e-mail info@aris-italy.com
Rappresentante del titolare e dati di contatto Non presente perché non applicabile
DPO e dati di contatto Non presente perché non applicabile
ARIS SRL si impegna a proteggere la privacy degli utenti, in particolare protegge i dati personali attraverso procedure di
sicurezza che proteggono i dati personali contro:






L’utilizzo improprio o la divulgazione;
La modifica non autorizzata;
La perdita o la distruzione accidentale o causata da atto illecito;
L’accesso non autorizzato.

La navigazione all'interno del Sito è libera e non richiede registrazione alcuna, con eccezione di alcune aree in cui l'utente
può liberamente ed espressamente fornire una serie di dati che lo riguardano per contattarci od inviare richieste. Laddove
pertanto il visitatore intenda fornire i propri dati personali, esso sarà espressamente informato ai sensi dell'art. 13 del D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (e del Regolamento UE 679/2016) con
indicazione (a titolo esemplificativo) delle finalità e modalità di utilizzo dei dati da parte di ARIS SRL, nonché del diritto di
richiedere in ogni momento la cancellazione dei dati o l'aggiornamento degli stessi.
Nella presente informativa sulla privacy vengono descritti i meccanismi di raccolta e trattamento dei dati adottati dal sito;
le informazioni che seguono non si applicano pertanto ad altri siti, prodotti o servizi non forniti direttamente da ARIS SRL,
in linea e non in linea, né ad altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link e/o attività poste in essere da
terzi.
Si descrivono le modalità di gestione del sito, sia in riferimento al trattamento dei dati personali degli Utenti che lo
consultano, sia dei dati che dovessero essere inviati spontaneamente dai Visitatori del sito. L'accesso al Sito presuppone il
consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali, secondo le modalità descritte nella presente informativa sulla
privacy.
Dati trattati
I sistemi informatici e le procedure software, preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali (dati di navigazione), la cui trasmissione è implicita nel corso del funzionamento dei
protocolli di comunicazione Internet. Si precisa il Titolare di questo sito non acquisisce le predette informazioni. Il
trattamento dei dati avrà unicamente ad oggetto dati comuni: nome, cognome ed indirizzo di posta elettronica. In
proposito si precisa che tale trattamento non riguarderà in alcun modo i dati personali particolari (ex sensibili). I dati
personali che dovessero essere inviati spontaneamente a questo sito, dai Visitatori dello stesso, mediante la compilazione
del form di invio dati presente alla pagina “contattaci”, saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e
trasparenza, per la tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.
Finalità e comunicazione dei dati
Il trattamento dei dati personali ricevuti potrà essere finalizzato, in seguito a suo esplicito consenso, a seconda dei casi,
all'invio di comunicazioni commerciali, nonché, alla loro comunicazione ai soggetti nostri partner commerciali in attività di
co-marketing e iniziative commerciali, alla gestione in funzione di eventuali e successivi rapporti con ARIS SRL., ovvero al
mero scambio di informazioni e di contatti, comunque relative alle attività ed agli eventi organizzati ai quali ARIS SRL
possa partecipare. In ogni caso, il trattamento riguarderà unicamente dati comuni. ARIS SRL non raccoglie, né ricava dati
personali o informazioni ottenute dal proprio sito al fine di divulgazione o vendita a soggetti esterni per finalità di
marketing, né si presta all’invio di posta elettronica per conto di terzi. I dati personali potranno altresì essere comunicati a
tutti gli altri soggetti competenti per lo svolgimento, anche parziale, di attività inerenti l'incarico.
Consenso
Il suo consenso al trattamento degli stessi dati con le modalità di cui sopra ai fini dell'esecuzione di attività finalizzate è
facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento potrebbe precludere lo svolgimento delle attività sopra descritte.
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Modalità del trattamento dati
I Suoi dati personali verranno trattati principalmente con strumenti informatici per adempiere agli obblighi e alle finalità
indicati sopra. I dati contenuti nel predetto sistema informativo automatizzato sono trattati utilizzando adeguate misure di
sicurezza in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non
conforme alle finalità della raccolta.
I dati saranno conservati per la durata necessaria ad ottemperare alle richieste dell’interessato e fino al raggiungimento
delle finalità indicate dal titolare del trattamento e comunque fino a revoca del consenso da parte dell’interessato
Collegamenti con siti terzi
La presente informativa è fornita solo per il Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite
link di collegamento. ARIS SRL non può essere ritenuta responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti
esterni o a eventuali siti Web collegati al presente Sito
Protezione delle informazioni personali
ARIS SRL protegge incondizionatamente la riservatezza delle informazioni personali. Le diverse tecnologie e procedure di
protezione utilizzate sono finalizzate a proteggere le informazioni personali dall'accesso, l'utilizzo o la divulgazione non
autorizzati. Ad esempio, le informazioni personali vengono memorizzate su sistemi di computer ad accesso limitato,
collocati in strutture controllate.
Cookies
Un cookie è un file di testo di dimensioni ridotte salvato nel disco rigido dal server di una pagina Web. I cookie non possono
essere utilizzati per eseguire programmi o inviare virus al computer dell'utente. I cookie vengono assegnati all'utente in
maniera univoca e possono essere letti solo dal server Web del dominio che li ha inviati. Nessun dato personale degli utenti
viene in proposito acquisito dal sito. 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. Il
presente sito non utilizza neanche i c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser). Per maggiori informazioni si rimanda alla cookie policy.
Web beacons
Le pagine Web e le nostre e-mail di aggiornamento non contengono immagini elettroniche, chiamate anche “one pixel
GIFs”, “clear GIFs” o “pixel tags”. Sui siti Web esse permettono di conteggiare il numero degli utenti che hanno visitato le
pagine. Nei messaggi promozionali/newsletters via e-mail permettono di conteggiare quanti sottoscrittori li hanno letti. I
Web beacons permettono di ottenere dati di carattere statistico relativamente alle attività e caratteristiche che più
interessano i clienti al fine di fornire contenuti maggiormente personalizzati. Essi non sono utilizzati per accedere a dati
personali senza il consenso.
Diritto di dell’interessato
Diritti dell'interessato. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
del capo III dell’RGDP, in particolare:
diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati
diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca
diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo
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