PRIVACY & COOKIE POLICY

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per il sito web
www.wilecoyote.it

MODALITA’ DI GESTIONE DEL SITO IN RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali , l’Azienda Individuale WCS di Ornella
Parravicini via al Campo 73 - 21010 - Cardano al Campo (VA) - Tel. +39 339 1964867- Partita Iva
03514230121 - Registro Imprese Varese Nr. VA- 357834, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti
l'utilizzo dei dati personali.
Tale Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, ossia qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.
Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 prevede che l' «interessato» o «la persona presso la quale
sono raccolti i dati personali» debbano essere previamente informati oralmente o per iscritto di quanto
segue. L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE.
Il Titolare tiene nella massima considerazione il diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali dei
propri Utenti.

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il Titolare del trattamento di tali eventuali dati è: WCS è denominazione commerciale della
ditta individuale Ornella Parravicini via al Campo 73 - 21010 - Cardano al Campo (VA) - Tel. +39 339
1964867- Partita Iva 03514230121 - Registro Imprese Varese Nr. VA- 357834.

DATI DI NAVIGAZIONE

Il sito web www.wilecoyote.it è in hosting presso i datacenter di ARUBA S.p.A. I sistemi informatici e le
procedure software preposte al funzionamento di questo sito web, che acquisiscono nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet, sono gestiti da ARUBA S.p.A. L’azienda individuale WCS di Ornella Parravicini
non ha accesso alle informazioni di seguito descritte, 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. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito o la
compilazione del form presente all’indirizzo http://www.wilecoyote.it/web/informazioni.htm comporta la
successiva acquisizione dell'indirizzo email del mittente e dei dati anagrafici inseriti nel web form. Nel caso
non venga confermata l’autorizzazione al trattamento dei dati durante la compilazione del web form,
non sarà possibile effettuarne l’invio. Tali dati saranno esclusivamente utilizzati per rispondere alle
richieste, nonché alla eventuale evasione dell’ordine effettuato.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali,
informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede indicata e sono curati dal
titolare dell’azienda.

FINALITA’

I dati personali forniti dagli utenti verranno utilizzati esclusivamente per effettuare la spedizione degli
oggetti acquistati e non verranno in alcun modo comunicati a terzi per scopi differenti da quanto di seguito
indicato. I dati raccolti non saranno utilizzati per nessun tipo di attività marketing e verranno solamente
mantenuti ai fini fiscali in maniera tale da garantirne la totale confidenzialità.

CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POTRANNO ESSERE COMUNICATI

I dati raccolti nella sola componente relativa al nome, cognome ed indirizzo, verranno comunicati alle
Poste Italiane, in quanto vettore unico delle spedizioni degli acquisti effettuati sul sito www.wilecoyote.it.

COOKIES

Nessun dato personale degli Utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli Utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal
server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
I cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti e non consentono l’acquisizione di dati
personali identificativi di ciascun Utente.
Il sito www.wilecoyote.it utilizza Google Analytics per analizzare come i visitatori utilizzano il sito. Google
Analytics utilizza cookie per raccogliere informazioni generalmente usate su Internet e per studiare in
forma anonima il comportamento dei visitatori. Si noti che l' l'enfasi sulla parola "anonimo", dato che
nessuna informazione che consente di identificare l'utente viene raccolta.
Dettagli funzionali delle sintassi Google Analytics:
_utma: contiene un identificativo ID unico ed anonimo, che permette di riconoscere un visitatore ad ogni
successivo accesso al sito
_utmb: utilizzato per creare un'unica sessione di navigazione per l'utente. Ogni volta che un utente accede
ad una nuova pagina del sito, il cookie è aggiornato per essere cancellato decorsi 30 minuti.
_utmc: funziona con __utmb per determinare la creazione di una nuova sessione per il visitatore del sito. È
un cookie di sessione e scade alla chiusura del browser.
_utmz: raccoglie informazioni sulla provenienza del visitatore ed è utilizzato per calcolare il traffico e la
navigazione all'interno del sito.
_utmv cookie: è un cookie collegato a parziali analisi personalizzate, una caratteristica che a volte si usa su
Google Analytics.
Maggiori informazioni sulla tipologia di cookies che Google Analytics utilizza, possono essere reperiti nel
documento Cookies & Google Analytics
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage).
E' possibile inoltre consultare la Privacy Policy di Google per Google Analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245)
Il proprietario del sito web www.wilecoyote.it non condivide con terzi soggetti le analisi statistiche sulla
navigazione degli utenti. L'utente può scegliere le opzioni di abilitazione o disabilitazione di tali cookies
utilizzando Google Analytics Opt-out Browser Add-on
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Per esercitare i tuoi diritti, o ottenere alcuna ulteriore informazione o chiarimento in relazione alla presente
Informativa, ti preghiamo di contattare il Titolare con le seguenti modalità:



Inviando una raccomandata a/r alla sede legale del Titolare all’indirizzo Wcs di O.Parravicini, via al
Campo 73, 21010 Cardano al Campo (VA);
Contattando il titolare all’indirizzo http://www.wilecoyote.it/web/informazioni.htm.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, il Titolare informa che gli Utenti hanno il diritto
di ottenere l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati.

Inoltre, gli Utenti hanno il diritto di ottenere:
a) l'accesso, l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hanno 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.
Inoltre, gli Utenti hanno:
a) il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento si basi sul loro consenso;
b) (laddove applicabile) il diritto alla portabilità dei dati (diritto di ricevere tutti i dati personali che li
riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico), il diritto alla
limitazione del trattamento dei dati personali e il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio");
c) il diritto di opporsi:
i) in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
ii) in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
d) qualora ritenessero che il trattamento che li riguarda violi il Regolamento, il diritto di proporre reclamo a
un'Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui lavorano oppure
in quello in cui si è verificata la presunta violazione). L'Autorità di controllo italiana è il Garante per la
protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - Roma
(http://www.garanteprivacy.it/).

