Politica di trattamento dei dati personali trattati dal sito web maflex.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento:
Maflex S.R.L.
Viale S.Concordio, Trav.III, 199
55100 Lucca - IT
P.Iva 01661120467
email del Titolare: info@maflex.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare non ha nominato un Responsabile del trattamento
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Operano in qualità di responsabile del trattamento (art. 28 del regolamento
2016/679)
-

Protocol S.r.l. relativamente all’hosting e alla gestione della piattaforma
software

TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E PERIODO DI CONSERVAZIONE
DATI DI NAVIGAZIONE
Durante il funzionamento, il sito web maflex.it acquisisce alcuni dati personali
legati al funzionamento dei protocolli di comunicazione della rete Internet,
quali:
l’indirizzo ip dal quale si collega l’utente
il nome a dominio del dispositivo utilizzato
i parametri relativi al dispositivo utilizzato (sistema operativo, browser
utilizzato)
gli indirizzi URL delle pagine visitate dall’utente
i parametri, i metodi e i risultati delle richieste utilizzati per accedere alle
risorse visitate
Questi dati sono necessari per il funzionamento dell’applicazione myIng.it e
sono trattati per:
Verificare il corretto funzionamento dei servizi
Supporto in caso di malfunzionamenti o richieste di assistenza inviate
dagli utenti
Ottenere informazioni statistiche sull’utilizzo dei servizi
Periodo di conservazione: 1 anno
DATI RELATIVI AGLI UTENTI

Titolo
Nome e Cognome
Informazioni di contatto
Periodo di conservazione 10 anni
COOKIE E ALTRI SISTEMI DI TRACCIAMENTO
Il sito utilizza Google Analytics per collezionare dati statistici relativi all’utilizzo
del sito da parte degli utenti.
Periodo di conservazione: 3 anni
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono
impiegati altri metodi di tracciamento.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati personali relativi collezionati dalla piattaforma Google Analytics sono
trasferiti al di fuori della Unione Europea. Il trasferimento è coperto dall’
accordo “Privacy Shield” al quale aderisce il fornitore del servizio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati possono richiedere l’esercizio dei diritti previsti dal regolamento
GDPR, contattando il “Titolare del trattamento” ai seguenti recapiti:
Maflex S.R.L.
Viale S.Concordio, Trav.III, 199
55100 Lucca - IT
P.Iva 01661120467
email del Titolare: info@maflex.it
Il Regolamento UE 679/2016 riconosce all’interessato i seguenti diritti: Art.15
diritto di accesso
Art.16 diritto di rettifica
Art. 17 diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”)
Art. 18 diritto alla limitazione del trattamento
Art. 20 diritto alla portabilità dei dati
Art. 21 diritto di opposizione
Art. 22 diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato
(compresa la profilazione)
DIRITTO DI RECLAMO

Qualora un interessato ritenga che il trattamento che lo riguarda violi le
disposizioni di cui del GDPR, può proporre reclamo all’autorità Garante per la
protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), oppure all’Autorità
Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavori o, infine, del luogo ove si è
verificata la presunta violazione. In alternativa, l’interessato può di adire nelle
opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

