PRIVACY POLICY
A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
La presente per fornirVi di seguito le fondamentali informazioni ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.
30.06.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in
seguito, “GDPR”) riguardanti il trattamento dei Vostri dati personali da parte di FAMILY GOLD S.R.L.
in relazione alla Vostra navigazione sul nostro sito e all’utilizzo dei servizi offerti.
B) TRATTAMENTO DEI DATI
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali”
o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione della registrazione al sito web
www.familygold-pupillo.it del Titolare (in seguito, “Sito”), della partecipazione a sondaggi di
opinione e di gradimento, della compilazione di form di iscrizione tramite il Sito ad eventi o
webinar organizzati dal Titolare, della richiesta on-line di chiarimenti o richieste di supporto e
dell’invio di newsletter.
2. Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati:
A) senza il Vostro consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR),
per le seguenti Finalità di Servizio:
• gestire e mantenere il Sito;
• permetterVi di fruire dei Servizi eventualmente da Voi richiesti;
• partecipare tramite il Sito ad iniziative organizzate dal Titolare (ad esempio, eventi);
• processare una richiesta di contatto;
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità;
• prevenire o scoprire attività fraudolente o abusi dannosi per il Sito;
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di esercizio di un diritto in sede giudiziaria.
Nei casi sopra indicati la base giuridica del trattamento dei Vostri dati personali consiste nel dare
esecuzione ad un contratto con Voi o nel provvedere a fornire il servizio che avete specificatamente
richiesto oppure nel dare seguito ad un obbligo di legge o nel tutelare un nostro interesse
legittimo.
B) Solo previo Vostro specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per
le seguenti Altre Finalità:
• inviarVi via e-mail sondaggi di opinione e di gradimento, newsletter e/o inviti ad eventi o
iscriverVi ad eventi di cui è parte o che organizza il Titolare.

3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4
Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali
sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
4. Tempo di conservazione dei dati trattati
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e
comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
5. Misure di sicurezza
Il Titolare ha adottato una gran varietà di misure di sicurezza per proteggere i Vostri dati contro il
rischio di perdita, abuso o alterazione. In particolare: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34
Codice Privacy e all’art. 32 GDPR; utilizza la tecnologia di criptaggio dei dati ed i protocolli protetti
di trasmissione dei dati.
6. Accesso ai dati
I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
• a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento;
• a società terze o altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella
loro qualità di responsabili del trattamento.

7. Comunicazione dei dati
Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR),
il Titolare potrà comunicare i Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza,
Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per
legge per l’espletamento delle finalità dette. I Vostri dati non saranno diffusi.
8. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Europa, su server ubicati in Italia e
Europa sia del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili
del trattamento.
9. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo
garantirVi né la registrazione al Sito né i Servizi dell’art. 2.A).

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Potete quindi decidere
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in
tal caso, non potrete ricevere via e-mail inviti ad eventi, newsletter e sondaggi di opinione e di
gradimento. In ogni caso continuerete ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
10. Diritti dell’interessato
Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e
precisamente i diritti di:
• i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; 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'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; 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;
• iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete 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;
• iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che Vi
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che Vi
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing
tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione
dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità
per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato
può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il
diritto di reclamo all’Autorità Garante.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 10) che precede inviando:
• una raccomandata a.r. a Family Gold s.r.l. Via E. Brugola, 12 Pieve al Toppo – 52041 (AR) IT-ITALIA;
• una e-mail all’indirizzo familygoldsrl@gmail.com

12. Minori
Questo Sito e i Servizi del Titolare non sono destinati a minori di 16 anni e il Titolare non raccoglie
intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Nel caso in cui informazioni su minori
fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli
utenti.
13. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è Family gold s.r.l., con sede legale in Via E. Brugola, 12 Pieve al Toppo
52041 (AR), CF IT 01103330518 , E-mail familygolsrl@gmail.com
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del
Titolare del trattamento.
14. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente
questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata. La versione aggiornata della policy
privacy, in ogni caso, viene pubblicata in questa pagina, con indicazione della data del suo ultimo
aggiornamento.
Ultimo aggiornamento in data 24 maggio 2018.

Informazioni sui Cookies
Cosa sono i cookies
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in
cui questo accede ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni
volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' una sorta di promemoria della
pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni al
browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)
memorizzate sul computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni
qual volta l'utente ritornerà sul sito. In questo modo il sito W eb può adattarsi
automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione l'utente potrebbe
ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze
parti"), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le
finalità e secondo le modalità da questi definiti.
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli
temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della
sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (ossia
quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte dell'utente).

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in
cookie tecnici e cookie di profilazione.
Cookie tecnici
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli
utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici,
sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte
le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il
consenso dell'utente.
A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie

che raccolgono informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e
che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio gli analytics
cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono
di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito web e aiutano
a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo.

Co ok i e di p r o f i l a z i o ne
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli
utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di
consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.),
anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Si
parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie
necessita dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato
dell'utente ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.

Co ok i e di t e r z e p a r t i
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri
siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esem pio
banner pubblicitari, immagini, video, mappe o specifici link a pagine web di
altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la
pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da
gestori di siti web o server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi
casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di
profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita dell'acquisizione preventiva
del libero consenso informato dell'utente.

Ti pol og i e di c oo k i e ut i l i z z a t i da l n os t r o s i t o
Le funzioni principali dei cookies installati da https://www.familygold-pupillo.it
sono tecniche, vengono utilizzati per migliorare costantemente il Servizio, per
l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio delle visite al sito.
L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni
del server di durante la navigazione del Servizio.
Il sito consente inoltre l'invio dei seguenti cookie di terze parti. Questi cookie
non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è
possibile accedere all'informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso
delle terze parti, cliccando sui link riportati.

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano
maggiormente apprezzati dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi
anonima e aggregata, i cookie di terza parte di Google Analytics. Questi
cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori informazioni,
pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google.
Le pagine del sito web incorporano al loro interno alcuni widget e pulsanti di
condivisione di Facebook e Google Plus, per permettere all'utente di
condividere i contenuti del sito web sui propri canali social, e di interagire con
i nostri canali. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, ma sono
creati rispettivamente da Facebook e Google nel momento in cui si utilizza il
rispettivo widget o pulsante di condivisione. Per saperne di più visitare le
seguenti pagine informative: Facebook e Google .
Alcune pagine web incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube.
Visitando una pagina contenente un video, o facendo clic per visualizzare il
video, potrebbero essere richiamati cookie provenienti da YouTube. Questi
cookie non sono strumenti di nostra titolarità. Per saperne di più visitare la
pagina informativa di Google .
Il sito internet potrebbe utilizzare i programmi di Facebook ADS gestito da
Facebook Inc., Google Adwords e la tecnologia Google Remarketing, gestiti da
Google Inc. Anche la funzione monitoraggio delle conversioni di Facebook
ADS e AdW ords utilizza i cookie per aiutarci a tenere traccia delle vendite e di
altre conversioni.

G e s t i o ne de i c oo k i e
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le
funzionalità presenti nei comuni browser che consentono di
cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le impostazioni del
browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti
specifici (rispetto ad altri).
Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di
disabilitazione prevista dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità
proposte dai principali browser: Microsoft W indows Explorer , Mozilla Firefox ,
Google Chrome , Apple Safari , Google Analytics scaricando uno specifico
plug-in del browser.
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli
singolarmente si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tuescelte

P l u gi n S o c i a l Ne tw or k
Il sito www.familygold-pupillo.it incorpora anche plugin e/o comandi per i
social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui
vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non
impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy
degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai
social network, solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si
tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network
allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al
momento dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono
regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si
prega di fare riferimento.
•F a c e b o o k
•I s t a g r a m
•G o o g l e +

- (link informativa cookie)
- (link informativa cookie)
- (link informativa cookie).

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse
all'eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento
o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche –
per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente la privacypolicy della pagina.

S e r vi z i di t e r z e pa r t i , ut i l i z z a t i da q ue s t o s i t o, c he
po t r e bb e r o i ns t a l l a r e c o ok i e s , a n c he di pr of i l a z i one , s u l
t u o di s p os i t i vo :
Google Analytics Anonimizzato
Google Analytics è un servizio di analisi statistica per siti internet fornito da
Google Inc. ('Google'). Tramite questo servizio Google raccoglie una serie di
dati personali dei visitatori del sito e li utilizza per tracciare ed esaminare
come questi utilizzano il sito stesso. Questa versione di Google Analytics è
"Anonimizzata", cioè i dati dei visitatori giungono a Google ma il loro indirizzo
IP viene reso anonimo e quindi non riconducibile al singolo specifico
visitatore. Il servizio può installare Cookies di terze parti.

Link utili:Privacy Policy di Google Inc. , Come Google utilizza i Cookies ,OptOut

