
  

Informatva sul tratamento dei dat personali ex art. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Sogget Interessat: navigatori Sito Internet.

Ultma modifca 15 giugno 2022

Zegna Barufa Lane Borgosesia S.p.A. con sede legale in Via B. Sella 140, 13825 Valle Mosso (BI) e sede

amministratva in Via Milano 160, 13856 Vigliano Biellese (BI), email: privacy@barufa.com 

nella qualità di Titolare del tratamento dei Suoi dat personali, ai sensi e per gli efet del Reg.to UE

2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normatva prevede la tutela degli

interessat rispeto al tratamento dei dat personali e che tale tratamento sarà improntato ai principi di

corretezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dirit.

I Suoi dat personali verranno tratat in accordo alle disposizioni legislatve della normatva sopra

richiamata, degli obblighi di riservatezza ivi previst e di quanto riportato nella presente Informatva.

I Suoi dat personali verranno tratat in accordo alle disposizioni legislatve della normatva sopra

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previst.

FINALIA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dat saranno utlizzat per le seguent fnalità relatve all’esecuzione di misure connesse a:

 obblighi contratuali o pre-contratuali;

 accesso tecnico e funzionale al Sito.

Ai fni dell'indicato tratamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie partcolari di dat

personali ed in detaglio: Log File di Navigazione Internet. I tratament di dat personali per queste

categorie partcolari sono efetuat in osservanza dell'art 9 del GDPR.

I dat fornit dagli interessat atraverso questo Sito (di seguito Dat Personali) o ricavat dalla navigazione (di

seguito Dat di Navigazione) sono utlizzat al solo fne di consentre la fruizione del nostro portale. I dat

sono tratat nell’ambito delle norme di legge ed in partcolare nel rispeto del Codice della Privacy,

mediante l’adozione delle misure di sicurezza dallo stesso previste.

Nessun dato partcolare (già sensibile) viene tratato. Nessun dato derivante dalla Navigazione viene

comunicato o difuso. I Dat Personali fornit o raccolt possono peraltro essere da noi comunicat ogni volta

che ciò sia richiesto dalla legge o da procedure legali, oppure nel caso in cui ciò sia opportuno per prevenire

atvità illegitme o per proteggere la sicurezza di Zegna Barufa Lane Borgosesia S.p.A., dei suoi sit, nonché

di ogni altro suo dirito, in partcolare quello di proprietà e di ttolarità di marchi, licenze, brevet.

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

A - DATI PERSONALI



  

A.1 - Servizio Consulenza e Registrazione: vengono raccolt i seguent Dat Personali:

- nome, cognome, Email, numero telefonico, presenza su social network es. Facebook/WhatsApp; ragione

sociale dell’azienda di appartenenza, setore di atvità dell’azienda di appartenenza, messaggio da inviare.

Si trata di informazioni utlizzabili esclusivamente per identfcare o contatare gli utent del Sito (creazione

di un account personale). Per il tratamento degli stessi come sopra indicato verrà chiesto di esprime il

proprio consenso. Il consenso dato la prima volta è a valere per tut i successivi accessi al Sito. 

All’indirizzo di posta eletronica o a mezzo social network potremmo inviare la nostra newsleter o altre

comunicazioni relatve alle atvità della nostra società:

 per rendere informazioni riguardo a nostre possibili atvità promozionali;

 per rendere informazioni su future iniziatve commerciali e su annunci di nuovi prodot, servizi e

oferte, sia da parte nostra sia da parte di società afliate e/o controllate.

Per scegliere di non ricevere più queste comunicazioni basterà utlizzare una volta il link di cancellazione

contenuto nelle comunicazioni stesse. Per riotenere l’invio delle comunicazioni occorrerà chiedere la re-

immissione nel servizio scrivendo a: privacy@barufa.com

Il consenso può essere sempre revocato inviando la richiesta a: privacy@barufa.com

Il diniego al consenso impedisce la possibilità di accesso a quest servizi ofert dal nostro Sito.

A.2 – Servizio Contataci: vengono raccolt i seguent Dat Personali:

 nome, cognome, Email, numero telefonico, presenza su social network es. Facebook/WhatsApp,

messaggio da inviare.

I dat verranno esclusivamente utlizzat per rispondere alle domande pervenute. Per il tratamento degli

stessi come sopra indicato verrà chiesto di esprime, di volta in volta, il proprio consenso. Il diniego al

consenso impedisce la possibilità di accesso a questo servizio oferto dal nostro Sito.

I Dat Personali fornit per l’atvazione dei servizi A.1 e A.2 sopra riportat non vengono utlizzat per

efetuare la proflazione dell’utente.

B – DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel

corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
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comunicazione di Internet. Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat

identfcat, ma che per loro stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat

detenut da terzi, permetere di identfcare gli utent. In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i

nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent che si connetono al sito, gli indirizzi in notazione URL

(Uniform Resource Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre

la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della

risposta data dal server (buon fne, errore, ecc.) ed altri parametri relatvi al sistema operatvo e

all'ambiente informatco dell'utente.

Quest dat vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni statstche anonime sull'uso del Sito e per

controllarne il correto funzionamento e vengono cancellat immediatamente dopo l'elaborazione. I dat in

questone potrebbero essere utlizzat per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reat

informatci ai danni del nostro sito.

Il conferimento dei dat è per Lei facoltatvo riguardo alle sopraindicate fnalità, ed un suo eventuale rifuto

al tratamento non compromete la prosecuzione del rapporto o la congruità del tratamento stesso.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

I suoi dat personali potranno essere tratat nei seguent modi:

 tratamento a mezzo di calcolatori eletronici;

 tratamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni tratamento avviene nel rispeto delle modalità di cui agli art. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione

delle adeguate misure di sicurezza previste per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non corret ed

accessi non autorizzat in otemperanza agli obblighi di adeguamento a misure minime di sicurezza.

La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro Sito contene link ad altri sit web, non gestt

da noi. Non siamo responsabili di errori, contenut, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito,

pubblicità, banner o fles non conformi alle disposizioni normatve vigent e del rispeto della normatva

Privacy da parte di sit da noi non gestt a cui si fa riferimento.

I suoi dat saranno tratat unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in

partcolare, dalle seguent categorie di addet:

 Incaricat dell’Ufcio Commerciale/Marketng;

 Incaricat interessat in materia di Privacy/GDPR e Ufcio Centro Elaborazione Dat

 Incaricat dell’Ufcio Amministrazione

DIFFUSIONE

I suoi dat personali non verranno difusi in alcun modo.



  

COOKIES

Oltre ai Dat di Navigazione, il nostro Sito utlizza i “cookies”.

Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fsso di un computer solo in seguito

ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di consentre l'accesso alla fornitura del servizio funzionando

come fltri di sicurezza e di consentre alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utent. Il Sito

per ragioni stretamente tecniche di sicurezza informatca, fa uso di cookies tecnici di sessione, di

navigazione, di funzionalità, nonché cookies analitci, quest ultmi utlizzat dalla nostra società anche

atraverso il servizio Google Analytcs. I dat acquisit tramite Google Analytcs potranno essere utlizzat

anche da Google, secondo i termini di servizio predispost dallo stesso. Non viene fato uso di cookies per la

trasmissione di informazioni di caratere personale, né per la proflazione dell’utente da parte nostra o di

terzi.

I dat acquisit tramite i cookies vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni statstche anonime

sull'uso del sito e per controllarne il correto funzionamento e vengono cancellat immediatamente dopo

l'elaborazione. I cookies sono necessari per consentre all’utente la navigazione nel sito e di usufruire dei

servizi richiest. È possibile disabilitare i cookies negando l’autorizzazione al proprio browser (es. Microsof

Explorer, Safari ecce cc), ma in questo caso potrebbe risultare difcoltoso accedere al servizio da noi

proposto. Per saperne di più cliccate qui.

Poiché ciascun browser - e spesso diverse versioni dello stesso browser - diferiscono anche sensibilmente

le une dalle altre se preferisce agire autonomamente mediante le preferenze del Suo browser può trovare

informazioni detagliate sulla procedura necessaria nella guida del Suo browser. Per una panoramica delle

modalità di azione per i browser più comuni, può visitare l'indirizzo www.cookiepedia.co.uk.

Le società pubblicitarie consentono inoltre di rinunciare alla ricezione di annunci mirat, se lo si desidera.

Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utlizzo e la raccolta di alcuni dat da parte di

tali società.

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare l'indirizzo www.youronlinechoices.eu/

PERIODO DI CONSERVAZIONE

Nel rispeto dei principi di liceità, limitazione delle fnalità e minimizzazione dei dat, ai sensi dell’art. 5 del

GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dat personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al

conseguimento delle fnalità per le quali sono raccolt e tratat e nel rispeto dei tempi obbligatori prescrit

dalla legge. 

Lei ha dirito di otenere dal Titolare la cancellazione (dirito all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la

retfcazione, la portabilità, l'opposizione al tratamento dei dat personali che La riguardano, nonché in

generale può esercitare tut i dirit previst dagli art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Reg.to UE 2016/679: Art. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Dirit dell'Interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artcoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il

dirito di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dat personali;
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b) otenere le indicazioni circa le fnalità del tratamento, le categorie dei dat personali, i destnatari o

le categorie di destnatari a cui i dat personali sono stat o saranno comunicat e, quando possibile,

il periodo di conservazione;

c) otenere la retfca e la cancellazione dei dat;

d) otenere la limitazione del tratamento;

e) otenere la portabilità dei dat, ossia riceverli da un ttolare del tratamento, in un formato

struturato, di uso comune e leggibile da dispositvo automatco, e trasmeterli ad un altro ttolare

del tratamento senza impediment;

f) opporsi al tratamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di tratamento per fnalità di

marketng direto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatzzato relatvo alle persone fsiche, compresa la

proflazione.

h) chiedere al ttolare del tratamento l’accesso ai dat personali e la retfca o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del tratamento che lo riguardano o di opporsi al loro tratamento, oltre al

dirito alla portabilità dei dat;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del tratamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Lei può esercitare i Suoi dirit di reclamo o segnalare eventuali violazioni dei Suoi dat con richiesta scrita

motvata inviata al Titolare tramite i seguent mezzi:

• al seguente indirizzo postale del Titolare: 13856 Vigliano Biellese (BI), Via Milano 160;

• all’indirizzo mail: privacy@barufa.com

oppure al Data Protecton Ofcer (Responsabile della Protezione dei Dat), dot. Marco Armoni, all’indirizzo

email: dpo@barufa.com.

Inoltre, nel caso in cui ritenga che siano stat violat i dirit di cui è ttolare ai sensi del Codice della Privacy e

del GDPR, potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dat Personali, secondo le modalità

indicate sul sito internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.

                                                                                                          

                                                                                                           Il Titolare del Tratamento

                                                                                                     Zegna Barufa Lane Borgosesia S.p.A.
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