INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D.L. 30 giugno 2003 n. 196 riguarda il trattamento dei
dati personali effettuato da Olimac s.r.l. (di seguito anche Olimac) relativo alle persone che interagiscono
con il sito internet www.olimac.it.
L'informativa è resa esclusivamente per il sito Olimac e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link.
Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è Olimac s.r.l. - Via Cuneo, 41 - 12040 Margarita (Cuneo)
Italy - tel. +39.0171.384898 - fax +39.0171.384904 - info@olimac.it.
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico incaricato o da
eventuali incaricati per operazioni di manutenzione del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente: il sito contiene un modulo da compilare con i propri dati per
consentire di ricevere da Olimac informazioni e materiali relativi all'attività e ai prodotti dell'azienda. La
comunicazione dei dati personali fornita tramite il modulo è facoltativa e volontaria, ma il loro mancato
conferimento potrebbe comportare l'impossibilità di ricevere quanto richiesto. L'invio facoltativo e volontario
di e-mail agli indirizzi di questo sito determina l'acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alla missiva, e di altri eventuali dati forniti.
Finalità del trattamento: i dati comunicati verranno utilizzati da Olimac esclusivamente per fornire le
informazioni richieste o per lo svolgimento di attività di marketing, promozionali e di informazione
commerciale relative a prodotti e servizi Olimac.
Modalità del trattamento: i dati personali, raccolti per le finalità di cui al precedente paragrafo, sono trattati
con strumenti automatizzati e non automatizzati per il solo tempo necessario a conseguire le finalità per le
quali sono stati raccolti.
Sicurezza: Olimac adotta ed osserva misure di sicurezza specifiche per prevenire la perdita dei dati, usi
illeciti, accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta.
Diritti degli utenti 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, di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza, chiederne l'integrazione, l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
L'interessato può indirizzare le proprie istanze al titolare del trattamento inviando una e-mail all'indirizzo
info@olimac.it.
Cookies
Il sito http://www.olimac.it/ fa uso di “cookies tecnici” che non vengono memorizzati in modo permanente sul
computer dell’utente e che vengono cancellati con la chiusura del browser.
L’uso di tali cookies 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 e permette di
evitare il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti. Tali cookies non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Il sito http://www.olimac.it/ non utilizza cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
di “cookies persistenti” di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
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Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
!

Attività strettamente necessarie al funzionamento

!

Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento dello stesso.

!

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica

!

Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di
navigazione (fra questi Cookie potrebbero rientrare, a titolo di esempio, quelli per impostare la lingua
e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito).

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il
consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare - a seconda di quanto descritto senza l'ausilio di terzi.
!

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questo sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui
è installato.

!

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

!

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter,
forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

!

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+,
forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

!

Pulsante Linkedin e widget sociali di Linedin (Linkedin Corp.)
Il pulsante Linkedin e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network
Linkedin forniti da Linkedin Corp.
Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
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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 Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, 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 raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA - Privacy Policy - Opt Out

Come si possono gestire i Cookie all'interno del browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie
direttamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne.
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie
in cui venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È
importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i
servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo.
Per ottenere informazioni complete, consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli
stessi - ad esempio ad opera di terzi - effettuati tramite questo sito.

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
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