PRIVACY POLICY
Titolare del trattamento
Ai sensi del regolamento CE 2016/679 (GDPR), si dichiara che il titolare del trattamento dei dati è: Mollificio F.lli Pagnin
s.r.l. - Via G. Marconi, 10/a - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
Luogo di Trattamento dei Dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati personali
forniti dagli utenti che inoltrano specifiche richieste sono utilizzati al solo fine di eseguire eventualmente il servizio o la
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Tipi di Dati trattati e finalità

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito internet 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati in questo sito comporta la successiva
acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.

Cookies
L'uso dei cookies di sessione è strettamente funzionale all'ottimizzazione della fruizione del sito e finalizzato quindi
esclusivamente a garantire la migliore navigazione nell'ambito del sito stesso. Altri indirizzi internet cui questo sito può
eventualmente "linkare" potrebbero contenere sistemi di tracciamento ai quali il titolare del sito è estraneo.
Facoltatività del conferimento dei Dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali qualora richiesto in apposite
sezioni del sito. Il loro mancato conferimento, tuttavia, può comportare l'impossibilità di ottenere quanto eventualmente
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, come prevede l’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Sulla base di un interesse legittimo, elaboriamo i Dati Personali per scopi di sicurezza delle informazioni e della rete. Ai
sensi dell’Articolo (49) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), le organizzazioni hanno un interesse

legittimo riconosciuto nel raccogliere e trattare i Dati Personali nella misura strettamente necessaria e proporzionata ai
fini di garantire la sicurezza delle reti e dell’informazione. In base a detto Articolo (49), per sicurezza delle reti e delle
informazioni si intende la capacità di una rete o di un sistema informatico di resistere a eventi, attacchi o azioni illecite o
dolose che potrebbero compromettere la disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati memorizzati o
trasmessi, o la sicurezza dei relativi servizi offerti da, o accessibili tramite tali reti e sistemi.
Se l’utente ritiene che i suoi Dati Personali siano stati raccolti indebitamente o siano trattati indebitamente da Mollificio
F.lli Pagnin s.r.l. per tali scopi, può fare riferimento alle sezioni “Diritti degli interessati” e “Contattaci” di seguito. Si tenga
presente che ove venga accertato che i Dati Personali dell’utente vengono elaborati da Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. in
quanto necessari per l’individuazione, il blocco o la mitigazione delle minacce informatiche incriminate, in linea con
l’Articolo 21(1) del GDPR, le richieste di obiezioni, rettifiche o cancellazioni possono essere respinte. Costituiscono nostri
prevalenti interessi legittimi proteggere la nostra organizzazione e i nostri clienti da minacce informatiche, e quindi il
nostro interesse potrebbe derogare alle obiezioni, rettifiche o richieste di cancellazione dell’utente, finché non si dimostri
l’adozione di misure necessarie per dissociare i Dati Personali dell’utente da qualsiasi minaccia informatica identificata.
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 18 del Regolamento UE 2016/679 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 o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettificazione, chiederne 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.
Contattaci
Per esercitare uno qualsiasi dei tuoi diritti, o in caso di ulteriori domande o reclami sul nostro utilizzo dei Dati Personali e
sulla privacy, le richieste vanno rivolte a Mollificio F.lli Pagnin s.r.l. - Via G. Marconi, 10/a - 35030 Caselle di Selvazzano (PD)
- email: info@pagnin.it.
Avete inoltre facoltà di presentare reclamo all’autorità di controllo, in Italia istituita presso il Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).

