Ultima modifica 12/04/2022

INFORMATIVA

Cod.Doc. 14310.51.447814.2253723

Argeto S.r.l.
Piazza Eleonora Duse n. 2
20122 MILANO (MI)
Tel: 0293467200
P.IVA 09303660964
PEC: argeto@pec.dugan.it

I nf or m at i va

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Soggetti Interessati: Navigatori del portale www.secondchef.it.
Argeto S.r.l. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la
presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: in particolare i Suoi dati saranno utilizzati per le seguenti finalità relative all’esecuzione di misure connesse ad
obblighi contrattuali o pre-contrattuali:
gestione dei cookie necessari per il portale;
Gestione della relazione ed esecuzione di misure contrattuali e precontrattuali adottate su richiesta ( es: richiesta di contatto tramite i form
presenti sul sito).
I Suoi dati personali potranno inoltre, previo suo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:
Gestione dei cookie per il miglioramento dell’esperienza: questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user experience
personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne;
Gestione dei cookie per interazioni e funzionalità semplici: questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e funzionalità che ti
permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi;
Gestione dei cookie per Targeting e Pubblicità: questi strumenti di tracciamento ci consentono di fornirti contenuti commerciali personalizzati in
base al tuo comportamento e di gestire, fornire e tracciare gli annunci pubblicitari.
Il conferimento dei dati è per Lei facoltativo riguardo alle sopraindicate finalità, ed un suo eventuale rifiuto al trattamento non compromette la
prosecuzione del rapporto o la congruità del trattamento stesso.
Modalità del trattamento. I suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti da Terzi;
a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi software gestiti o programmati direttamente.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle seguenti categorie di addetti:
operatori interni incaricati alla gestione del portale web;
ufficio Marketing.
Comunicazione: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di
Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:
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provider di servizi web per la gestione e il mantenimento della piattaforma.
Comunicazioni a Terze Parti: I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto e in particolare alle seguenti
categorie di Destinatari identificati come Terze Parti:
ActiveCampaign - https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy;
Facebook - https://www.facebook.com/about/privacy/;
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=en;
Google reCAPTCHA - https://privacy.google.com/take-control.html;
Microsoft - https://account.microsoft.com/privacy;
Stripe - https://stripe.com/en-nl/privacy;
Youtube - https://privacy.google.com/take-control.html.
Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti stati:
Stati Uniti (ActiveCampaign, Inc) Cookie: "ac_enable_tracking" - ActiveCampaign è un servizio di gestione dei database di Utenti fornito da
ActiveCampaign, Inc. Dati Personali trattati: email, Strumento di Tracciamento e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.
Periodo di Conservazione. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del
GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
0.01 giorni: Bing / Microsoft;
0.02 giorni: Stripe;
0.08 giorni: Facebook, Advertiser\'s website domain;
0.3 giorni: microsoft;
1 anno: Iubenda;
1 giorni: Google Analytics, microsoft;
1 mese: ActiveCampaign;
180 giorni: Youtube;
365 giorni: Stripe, microsoft,;
390 giorni: DoubleClick/Google Marketing, Bing / Microsoft,;
730 giorni: Google Analytics, Google;
90 giorni: Facebook, Google;
Permanente: Google, Youtube,;
Sessione: Google Analytics, Youtube, microsoft.
Gestione dei cookie: nel caso in cui Lei abbia dubbi o preoccupazioni in merito all'utilizzo dei cookie Le è sempre possibile intervenire per impedirne
l'impostazione e la lettura, ad esempio modificando le impostazioni sulla privacy all'interno del Suo browser al fine di bloccarne determinati tipi.
Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - differiscono anche sensibilmente le une dalle altre se preferisce agire
autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare informazioni dettagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per
una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.
Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma
interrompe l'utilizzo e la raccolta di alcuni dati da parte di tali società.
Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è Argeto S.r.l. (Piazza Eleonora Duse n. 2 , 20122 MILANO (MI); P. IVA: 09303660964;
contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: Privacy.Argeto@dugan.it; Telefono: 0293467200) nella persona del suo legale rappresentante pro tempore.
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.

Stampato il 12/04/2022

2

Ultima modifica 12/04/2022

INFORMATIVA

Cod.Doc. 14310.51.447814.2253723

Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet
https://www.privacylab.it/informativa.php?14310447814.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, la loro
comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso l’Autorità di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
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;
d. la portabilità dei dati.

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.
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Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Data : ............................................... Luogo : ..........................................................................................
Nome, Cognome: ................................................................................................................................

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 2016/679, (documento di
informativa n. 14310.51.447814.2253723):
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?
SÌ
NO Gestione dei cookie per il miglioramento dell’esperienza: questi strumenti di tracciamento ci permettono di offrire una user
experience personalizzata migliorando la gestione delle impostazioni e consentendo l'interazione con network e piattaforme esterne
SÌ
NO Gestione dei cookie per interazioni e funzionalità semplici: questi strumenti di tracciamento abilitano semplici interazioni e
funzionalità che ti permettono di accedere a determinate risorse del nostro servizio e ti consentono di comunicare più facilmente con noi
SÌ
NO Gestione dei cookie per Targeting e Pubblicità: questi strumenti di tracciamento ci consentono di fornirti contenuti commerciali
personalizzati in base al tuo comportamento e di gestire, fornire e tracciare gli annunci pubblicitari
Presta il suo consenso al trasferimento all'estero dei propri dati personali?
SÌ
NO Stati Uniti (ActiveCampaign, Inc) Cookie: "ac_enable_tracking" - ActiveCampaign è un servizio di gestione dei database di Utenti
fornito da ActiveCampaign, Inc. Dati Personali trattati: email, Strumento di Tracciamento e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio.
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