LA PRIVACY POLICY DI QUESTO
Q
SITO
O WEB
PREMESSE.
P
Con
C
il presen
nte documento la CAR
RLO LAVIOSSA S.r.l., con
n sede legale in Livorno
o, 57123 - Via
V
Leonardo da
a Vinci, 21A
A, titolare de
el sito www..laviosamarittima.com intende da
are notizia su
ulle
modalità
m
di gestione de
el sito mede
esimo in rela
azione al tra
attamento ed
e alla prote
ezione dei dati
d
personali
p
de
ei soggetti (u
utenti) che vi navigano
o all'interno, con accessso diretto d
dalla home page
oppure
o
da p
pagine interrne.
Il presente d
documento è un'inform
mativa confo
orme a qua
anto stabilito
o dall'artico lo 13 del D.Lgs del 30
giugno
g
2003
3, n. 196 (Co
odice in materia di prottezione dei dati person
nali). La pressente ha va
alenza solo
ed
e esclusiva
amente per il sito di cui la società è titolare e non per altrri siti consulttati dall'uten
nte
attraverso
a
lin
nk eventuallmente attiv
vati nelle pa
agine del su
uddetto. Atttraverso la m
mera navigazione del
sito possono
o essere racc
colti dati ch
he si riferisco
ono a perso
one identific
cate o identtificabili.
TITOLARE DEL TRATTAME
ENTO.
Titolare del ttrattamento
o è la LAVIO
OSA CHIMIC
CA MINERAR
RIA S.p.A., con sede leg
gale in Livorrno, 57123
- Via Leonarrdo da Vinc
ci, 21.
Pertanto,
P
qu
ualsiasi richie
esta relativa
a ai dati tratttati da LAV
VIOSA CHIM
MICA MINERA
ARIA S.p.A.,, alle
attività
a
di tra
attamento poste
p
in esse
ere da quesst’ultima ov
vvero comunque conn essa all’ese
ercizio
dei
d diritti di c
cui all'artico
olo 7 del D.LLgs. 30 giugn
no 2003, n. 196 potrà essere
e
inviata
a al seguen
nte
in
ndirizzo di posta elettro
onica privac
cy@laviosa.c
com.
DATI
D
TRATTATTI.
Dati
D di navig
gazione:
I sistemi inforrmatici e le procedure software prreposte al funzionamento di ques to sito web
acquisiscono
a
o, nel corso
o del loro no
ormale eserc
cizio, alcunii dati person
nali la cui trrasmissione è implicita
nell’uso
n
dei protocolli di
d comunica
azione di Inte
ernet.
Si
S tratta di in
nformazioni che non sono raccolte
e per essere
e associate a interessatti identificatti, ma che
per
p loro stesssa natura potrebbero,
p
attraverso elaborazion
ni ed associazioni con d
dati detenu
uti da terzi,
permettere
p
di identifica
are gli utentti.
In
n questa ca
ategoria di dati
d rientran
no gli indirizzzi IP o i nom
mi a dominio
o dei compu
uter utilizzati dagli
utenti
u
che si connettono al sito, gli indirizzi in n
notazione UR
RI (Uniform Resource
R
Id
dentifier) de
elle risorse
riichieste, l’orrario della richiesta,
r
il metodo
m
utilizzzato nel so
ottoporre la richiesta al server, la dimensione
d
del
d file otten
nuto in rispo
osta, il codic
ce numerico
o indicante lo stato dellla risposta d
data dal server (buon
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fiine, errore, e
erativo e all’ambiente informatico
o
ecc.) ed alttri parametri relativi al ssistema ope
dell’utente.
d
I dati, così ra
accolti, potrrebbero esssere utilizzatti per l’acce
ertamento di
d responsab
bilità in caso
o di
eventuali
e
rea
ati informattici ai danni del sito.

Dati
D forniti diirettamente
e dall'utente
e
L’invio
L
facoltativo, espliicito e volon
ntario, di da
ati come ric
chiesti da va
arie sezioni d
del presente
e sito sono
utilizzati
u
al fin
ne di dare corso
c
alle ric
chieste dell''utente (ese
empio mera
amente indic
cativo e no
on
esaustivo:
e
qu
uando si ric
chiedono infformazioni o delucidazzioni scrivendo agli indirrizzi di posta
a
elettronica
e
p
presenti sul sito
s in home
e page o ne
elle pagine interne opp
pure quand
do si inviano
o
spontaneam
mente curric
culum vitae allo scopo di proporsi come cand
didati, oppu
ure quando
o si
effettuano
e
c
chiamate dirette o invio
o fax ai num
meri presentti sempre ne
ella sezione “contatti”).
Sono
S
presen
nti all’interno
o del sito sp
pecifiche infformative pe
er particola
ari servizi rich
hiesti dall’uttente.
NATURA
N
DEL CONFERIM
MENTO DEI DA
ATI.
I dati di naviigazione sono trattati in
n quanto ne
ecessari per dar corso ai protocollli informatic
ci e
te
elematici; iil conferime
ento dei datti personali d
da parte de
egli utenti è libero e fac
coltativo.
MODALITA'
M
D
DI TRATTAME
ENTO.
I dati raccolti attraverso
o il sito sono
o trattati attrraverso procedure info
ormatiche e telematich
he. I dati di
tiipo tecnico
o, sono consservati pressso i server d ell'azienda a cui sono assicurate ttutte le misu
ure di
sicurezza pre
eviste dal D.Lgs
D
196/2003 e allega ti.
COOKIES
C
Nessun
N
dato
o personale degli utentti viene in prroposito acquisito dal sito.
s
Non
N
viene fa
atto uso di cookies
c
perr la trasmissi one di inforrmazioni di carattere
c
p ersonale, né vengono
utilizzati
u
c.d. cookies pe
ersistenti di alcun
a
tipo, o
ovvero siste
emi per il tracciamento
o degli utentti. Il sito
web
w
in quesstione utilizza
a esclusivam
mente i c.d.. cookies te
ecnici, nessu
un cookie d
di profilazion
ne è
utilizzato
u
dall Titolare.
L’uso
L
di c.d. cookies di sessione (che non ven
ngono mem
morizzati in modo
m
persisttente sul co
omputer
dell’utente
d
e svaniscono con la ch
hiusura del b
browser) è strettamente
s
e limitato a lla trasmissio
one di
id
dentificativii di sessione (costituiti da
d numeri c asuali gene
erati dal serv
ver) necessa
ari per conssentire
l’esplorazion
ne sicura ed
d efficiente del sito.
I c.d. cookie
es di sessione utilizzati in
n questo sito
o evitano il ricorso ad altre
a
tecnich
he informatiche
potenzialme
p
ente pregiud
dizievoli perr la riservate
ezza della navigazione degli utentti e non con
nsentono
l’acquisizion
ne di dati pe
ersonali iden
ntificativi de
ell’utente.

DIRITTI
D
DELL'INTERESSATO
O.
L’interessato
L
o potrà far valere
v
i prop
pri diritti com
me espressi dall’artt. 7, 8, 9 e 10 de
el D.Lgs. 30 giugno
g
2003
2
n. 196, rivolgendossi al titolare del trattam
mento. In pa
articolare secondo l’artt. 7 l’interesssato potrà
ottenere
o
la c
conferma dell'esistenza
d
a o meno d
di dati perso
onali che lo riguardano,, anche se non
diritto di otttenere
ancora
a
regisstrati, e la lo
oro comunic
cazione in fo
orma intellig
gibile. L'interessato ha d
l'indicazione
e:a) dell'orig
gine dei datti personali; b) delle fina
alità e modalità del tra
attamento;c
c) della
lo
ogica applicata in casso di trattam
mento effetttuato con l'ausilio di strumenti eletttronici;d) de
egli estremi
id
dentificativii del titolare
e, dei respon
nsabili e dell rappresentante designato ai sen
nsi dell'artico
olo 5,
comma
c
2; e
e) dei sogge
etti o delle categorie
c
d i soggetti ai quali i datii personali p
possono essere
comunicati
c
o che posso
ono venirne
e a conosce
enza in qualità di rapprresentante designato nel
n territorio
o
dello
d
Stato, d
di responsa
abili o incaric
cati. L'intere
essato ha diiritto di ottenere: a) l'ag
ggiornamen
nto, la
re
ettificazione
e ovvero, qu
uando vi ha
a interesse, l'integrazion
ne dei dati; b) la cance
ellazione, la
a
trrasformazio
one in forma
a anonima o il blocco d
dei dati tratttati in violazzione di leg ge, compre
esi quelli di
cui
c non è ne
ecessaria la conservazione in relazzione agli sc
copi per i qu
uali i dati so
ono stati rac
ccolti o
successivam
mente tratta
ati; c) l'attesttazione che
e le operazioni di cui alle lettere a)) e b) sono state
portate
p
a co
onoscenza, anche per quanto rigu
uarda il loro
o contenuto
o, di coloro ai quali i da
ati sono
stati comuniicati o diffussi, eccettua
ato il caso in
n cui tale ad
dempimentto si rivela im
mpossibile o comporta
un
u impiego di mezzi ma
anifestamen
nte sproporzzionato rispe
etto al diritto tutelato. LL'interessato
o ha diritto
di
d opporsi, in
n tutto o in parte:
p
a) pe
er motivi leg
gittimi al tratttamento de
ei dati perso
onali che lo
o
riiguardano, ancorché pertinenti
p
allo scopo d ella raccoltta; b) al tratttamento dii dati person
nali che lo
riiguardano a fini di invio
o di materia
ale pubblicittario o di ve
endita direttta o per il c
compimento
o di
riicerche di m
mercato o di
d comunica
azione com
mmerciale.

