Premessa
I contenuti e la struttura del sito grom.it sono gestiti dalla GROMART S.p.A.
L'owner del sito grom.it è il Dott. Guido MARTINETTI.
La Privacy Policy del sito grom.it
Di seguito sono descritte le modalità di gestione del sito grom.it in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che vi accedono.
Il presente documento ha valenza informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Quanto segue si riferisce al sito grom.it e non ad altri siti eventualmente raggiungibili tramite link inseriti nelle
pagine dei nostri siti ed è inteso anche come Informativa resa ai visitatori ai sensi dell'art. 13 D.lgs 196/2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Il Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento dati è la GROMART S.p.A. che ha sede in Piazza Paleocapa 1/d 10121 Torino (TO)
Il trattamento effettuato
I trattamenti riguarderanno esclusivamente dati di navigazione e sono effettuati per fini statistici, di verifica del
corretto funzionamento del sito e di sicurezza e non per fini di identificazione diretta dei visitatori
L'analisi statistica dei dati di navigazione è effettuata tramite il tramite il servizio di analisi web Google Anayltics
fornito da Google, Inc. ("Google"), il cui metodo di raccolta e trattamento dati è definito a questo indirizzo e
riportato (in sintesi) di seguito:
"Google Analytics è uno strumento di analisi gratuito di Google che consente ai proprietari dei siti web di capire
in che modo i visitatori sono attratti dal loro sito web. Google Analytics raccoglie i dati in modo anonimo e,
analogamente all’esame delle impronte sulla sabbia, segnala le tendenze dei siti web senza identificare i singoli
visitatori. Google Analytics utilizza il proprio cookie per controllare le interazioni dei visitatori. Il cookie viene
utilizzato per memorizzare informazioni quali, ad esempio, l’ora della visita corrente, se il visitatore era già
arrivato nel sito in precedenza e quale sito l’ha indirizzato alla pagina web. I clienti di Google Analytics possono
visualizzare un’ampia gamma di rapporti sulle modalità di interazione dei visitatori con il loro sito web, in modo
tale da poter migliorare il sito web e il modo in cui i visitatori ci arrivano. Per ogni sito web viene utilizzato un
cookie diverso e i visitatori non vengono monitorati su più siti. "
L’eventuale rifiuto di utilizzare i cookies, selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, può
impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati forniti volontariamente dai visitatori ad esempio per mezzo di e-mail verranno trattati nel rispetto della
normativa e solo al fine di dare seguito ad eventuali richieste avanzate.
I dati raccolti sono conservati per il solo tempo necessario al perseguimento dello scopo della raccolta presso la
sede del provider che fornisce il servizio di hosting del sito, dove sono registrati e conservati, e vengono trattati
presso la sede del Titolare con strumenti elettronici esclusivamente da incaricati del trattamento allo scopo
nominati. Occasionalmente potranno essere trattati da tecnici eventualmente incaricati della manutenzione del
sito. Nessun dato derivante dalla consultazione del nostro sito viene comunicato o diffuso a terzi.
I diritti degli interessati
I visitatori del sito, in qualità di "interessati" possono godere dei diritti garantiti dall'art. 7 del D.lgs 196/2003,
ovvero potranno in qualunque momento ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure
la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere 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. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento presso la sua sede anche
tramite l'indirizzo e-mail info@grom.it

