INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE/2016/679)
In questa pagina descriviamo le modalità di gestione dei dati personali degli utenti che navigano il sito
http://www.plasmapoint.com/ e che compilano moduli di registrazione presenti sullo stesso sito,
ottemperando a quanto dettato dal Regolamento UE/2016/679 – Regolamento Europeo in
materia di
protezione dei dati personali.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del trattamento è Plasma Point srl.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I dati personali acquisiti mediante il sito in oggetto vengono trattati presso la sede di Plasma Point srl e
sono curati esclusivamente da personale tecnico dell'azienda incaricato del trattamento.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali acquisiti mediante il sito vengono trattati allo scopo di rispondere a richieste di
informazioni, acquisire contatti con potenziali clienti, inviare newsletter informative. Nessun dato
personale acquisito mediante il sito viene comunicato o diffuso a terzi.

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici sottostanti al funzionamento del sito web acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non vengono raccolte allo scopo di essere associate a soggetti
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed abbinamenti con
informazioni detenute da terze parti, consentire l'identificazione degli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 al solo fine di tenere traccia del traffico sviluppato dal sito, di ricavarne
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali dati
potrebbero inoltre essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, e degli eventuali altri dati
personali inseriti nel messaggio. La compilazione volontaria di web form (moduli a campi) con alcuni minimi
dati personali comporta la raccolta, in forma di database, di tali dati inseriti dall'utente e la loro
conservazione sino a quando l'interessato non ne chieda la cancellazione (ex art. 7 del Codice della Privacy).

Cookies
In questo sito non viene fatto uso di cookies di profilazione di prima parte, così come definiti dal
Provvedimento del Garante della Privacy dell'8 maggio 2014 Individuazione delle modalità
semplificate
per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie, 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.
L'uso dei cookies tecnici (di sessione o di funzionalità, sempre ex Provvedimento di cui sopra) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito, (permettendo, ad esempio, di
realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); alla raccolta in forma aggregata di
informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; a permettere all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
L'utilizzo di tali cookies in questo sito evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l'acquisizione di dati
personali identificativi dell'utente.
Secondo quanto rilevato dagli Strumenti per sviluppatori di Google Chrome, i cookies di terze parti che
possono essere installati navigando su questo sito dal Google +1 Button e dalla Google Map sono elencati
nella tabella seguente.

NOME
APISID
CONSENT
HSID
NID

SAPISID
SID
SSID
ACCOUNT_CHOOSER
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GoogleAccountsLocale_session
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Cookie Google NID,
identificatore univoco
utilizzato dalle
applicazioni di Google
per memorizzare le
vostre informazioni
preferite

Di Sessione
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No
No
No

Terze parti
.google.com
.google.com
.google.com
.google.com

No
No
No
No
Si
No
Si
No
No

.google.com
.google.com
.google.com
accounts.google.com
accounts.google.com
accounts.google.com
accounts.google.com
accounts.google.com
apis.google.com

Informiamo che l'utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri di privacy
in relazione all'installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione
(browser) seguendo le relative istruzioni.
L’utente può impostare la così detta "navigazione privata", grazie alla quale il suo programma di

navigazione interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei
cookies e delle altre informazioni sulle pagine visitate.
Avvertiamo che nel caso in cui l'utente decida di disattivare tutti i cookies (anche quelli di natura tecnica), la
qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si
potrebbe perdere l'accesso ad alcune sezioni del sito stesso.

Indicazioni pratiche rivolte all'utente per la corretta impostazione del
browser
Per bloccare o limitare l'utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti web,
direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto riportate e riferite ai
browser di più comune utilizzo. Google Chrome: cliccare sull'icona denominata "Personalizza e controlla
Google Chrome" posizionata in alto a destra, quindi selezionare la voce di menù denominata
"Impostazioni". Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù denominata "Mostra impostazioni
avanzate" e quindi alla voce di menù denominata "Privacy" cliccare sul pulsante "Impostazioni contenuti"
ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies. Microsoft Internet Explorer: cliccare
sull'icona denominata "Strumenti" posizionata in alto a destra, quindi selezionare la voce di menù
denominata "Opzioni internet". Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù denominata
"Privacy" ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies. Mozilla Firefox: dal menu a tendina
posizionato in alto a sinistra selezionare la voce di menù denominata "Opzioni". Nella maschera che si apre,
selezionare la voce di menù "Privacy", ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero o meno di fornire i dati personali.
Tuttavia il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (si veda per completezza gli artt. 15-20
GDPR). Ai sensi del medesimo articolo, che si riporta per esteso in calce, si ha il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del
trattamento. La presente costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

Artt. 15-20 GDPR
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali trattati;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Questa
pagina è raggiungibile mediante link in calce in tutte le pagine del sito ai sensi dell'art. 122 secondo comma
del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso
per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei
provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.
Data di ultimo aggiornamento: 3 Giugno 2018.

