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Informativa al trattamento dei dati personali.
Privacy policy | Informativa visitatori sito web
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Soggetti interessati: visitatori del sito web http://www.millemigliashop.com
Questo documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito web, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento 2016/679/UE
sulla protezione dei dati personali (di seguito, “il Regolamento”).
Questo documento è da intendersi anche quale informativa resa ai soggetti che interagiscono con i servizi
offerti dal sito web, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
Raccolta e trattamento di dati personali

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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 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 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 ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne
il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.

Dati forniti volontariamente
Nelle sezioni “contatti”, Le verrà richiesto di fornire dati personali. In tal caso Le verrà fornita l'informativa ai
sensi dell'art. 13 del GDPR relativa al trattamento dei dati personali in relazione alla finalità perseguita.
Cookies
Le informazioni relative all’utilizzo dei cookies sul nostro sito web sono reperibili alla seguente url
http://www.millemigliashop.com/cookie-policy/.
Conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati per ulteriori finalità del trattamento
è facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di perseguire tali ulteriori finalità,
nello specifico non sarà possibile usufruire del form contatti.
Finalità del trattamento e ambito di comunicazione dei dati personali
Blitz International Diffusion S.r.l. tratterà i dati personali:




Per rendere possibile la navigazione del sito web;
Per l'amministrazione tecnica del sito web;
Rispondere ad eventuali richieste di contattato o informazioni da parte degli utenti attraverso l’invio
di email.
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Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati con strumenti informatici aziendali, mediante archivi cartacei e con
strumenti informatici gestiti da terzi.
Ai sensi dell’Art. 32 del GDPR specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati,
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a Soggetti contrattualmente legati al Titolare
all’interno dell’Unione Europea.
I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie:



Gestori di piattaforme che forniscono sevizi Social Network o di Analisi;
Società che forniscono i servizi di hosting relativi al data base del sito web, i server sono ubicati in
Italia presso server farm certificate secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 27001:2013;
 Società che gestiscono in outsourcing il data base del sito web;
 Consulenti e Liberi Professionisti anche in forma associata;
 Collaboratori esterni con funzioni commerciali e tecniche;
 Autorità di Pubblica sicurezza.
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati
ai sensi dell’Art. 28 del GDPR, o di Contitolari del trattamento ai sensi dell’Art. 26 del GDPR oppure operano in
totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la nostra sede.
I suoi dati non saranno diffusi in alcun modo.
Trasferimento dei dati in Paesi extra UE
I suoi dati personali sono conservati in Unione Europea, ma anche presso provider che forniscono servizi di
hosting o di analisi con sedi in Italia e in Europa.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Blitz International Diffusion S.r.l., P.le Resistenza 12, Castiglione delle Stiviere (Mn),
C.F./P.I. 01552240200, mail: info@millemigliashop.com.
I Suoi diritti
Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la
rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in
generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.
Per l’esercizio dei Suoi diritti, può inviare una comunicazione all’indirizzo sotto indicato ovvero un’e-mail a
info@millemigliashop.com. Per segnalazioni o reclami può rivolgersi all’Autorità Garante della Privacy con sede
in Piazza Venezia n. 11 - 00187 ROMA - mail: urp@gpdp.it.
Copyright policy
Tutte le informazioni contenute nel sito sono tutelate dal copyright essendo di creazione di Blitz International
Diffusion s.r.l.. Tutto il contenuto del sito è dunque di proprietà di Blitz International Diffusion s.r.l. e ne è
vietata la copia e/o modifica e/o distribuzione, anche parziale, l'alterazione in qualsiasi forma o modo, nonché
la riproduzione anche parziale su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee CD ROM o altri supporti
senza la preventiva autorizzazione scritta da Blitz International Diffusion s.r.l.. Il logo utilizzato nel sito è di
esclusiva proprietà di Blitz International Diffusion s.r.l.. Qualsivoglia utilizzo non espressamente autorizzato,
sia parziale o totale di documentazione, immagini, loghi o segni presenti sul sito, è perseguibile ai termini di
legge.
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NOTE LEGALI
Proprietà intellettuale
I contenuti di millemigliashop.com, a titolo esemplificativo, le fotografie, le opere, le immagini, i video, i disegni,
i documenti, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato su millemigliashop.com compresi
anche i colori, tutte le pagine web, la grafica e il design del sito web sono protetti dal diritto d'autore e da ogni
altro diritto di proprietà intellettuale da Blitz International Diffusion s.r.l. e degli altri titolari dei diritti. È vietata
la riproduzione, in tutto o in parte, in qualsiasi forma senza il consenso espresso in forma scritta. Blitz
International Diffusion s.r.l. ha l'esclusivo diritto di vietare o autorizzare la riproduzione in tutto o in parte dei
contenuti del suo sito internet. Tramite l'utilizzo dei siti internet ti impegni a rispettare il diritto d'autore degli
artisti che hanno creato le opere disponibili su millemigliashop.com.
Marchi
Eventuali marchi che contraddistinguono i prodotti venduti su millemigliashop.com sono registrati dei rispettivi
titolari e sono utilizzati all'interno dei siti internet al solo scopo di contraddistinguere, descrivere e pubblicizzare
i prodotti in vendita. Ti avvisiamo che qualsiasi uso dei marchi non conforme alla legge è vietato e può
comportare conseguenze legali.
Links da millemigliashop.com verso altri siti web
Il sito di Blitz International Diffusion s.r.l. può contenere collegamenti ipertestuali ad altri siti web, per la natura
della tecnologia impiegata non siamo responsabili dei contenuti de siti di cui proponiamo i collegamenti. Ti
preghiamo di prestare attenzione quando seguendo i collegamenti del sito millemigliashop.com raggiungi siti
esterni. Leggi con attenzione condizioni d'uso e regolamenti sulla privacy.
Links a millemigliashop.com
La nostra politica è di consentire l'attivazione di link ai nostri siti. Ci riserviamo il diritto di opporci all'attivazione
di links diretti ai nostri siti web e il diritto di chiederne la rimozione.
Gestione dei contenuti del sito
Blitz International Diffusion s.r.l. ha adottato ogni precauzione per assicurare ai propri utenti che i contenuti
dei suoi siti internet siano accurati e non contengano informazioni non corrette o non aggiornate. Tuttavia non
ci assumiamo nei confronti degli utenti alcuna responsabilità circa l'accuratezza e la completezza dei contenuti
pubblicati fatta salva la propria responsabilità per dolo e colpa grave e salvo quanto diversamente previsto
dalla legge. Pur essendo nel proprio interesse a causa della natura di Internet Blitz International Diffusion s.r.l.
non può garantire ai propri utenti che il sito web operi con continuità, senza interruzioni ed in assenza di errori
o di malfunzionamenti dovuti al collegamento ad Internet. In caso di difficoltà ti preghiamo di contattare il
nostro servizio clienti.
Data di ultima modifica: 10 dicembre 2018
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