PRIVACY POLICY

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione
dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della Sammontana s.p.a., accessibili per via telematica a
partire dall’indirizzo:
http://www.tremariecroissanterie.it/
corrispondente alla pagina iniziale del sito.
L’informativa è resa solo per il sito di Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
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, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni
che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli
scopi del collegamento.
Il “titolare” del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A con sede in Empoli, via ToscoRomagnola 56, nella persona del suo legale rappresentante protempore.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso I Mille srl e sono curati solo da personale tecnico
della società incaricata del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
Tipi di dati trattati
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet.
Si tratta di informazioni 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.
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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.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i
dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Chiunque invia un curriculum deve essere consapevole del fatto che queste informazioni, saranno usate solo da
Sammontana e dalle altre Società del gruppo nel rispetto delle leggi applicabili.
Tutte le informazioni sopra indicate fornite dall'interessato saranno conservate da Tre Marie Croissanterie - Sammontana
S.P.A e da essa trattate per il tempo necessario, in ogni momento l’interessato può far valere i propri diritti così come
previsti dall’ art. 7 D.lgs 196/2003 n. 196 .

Facoltativita’ del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di
richiesta al Titolare o comunque indicati in contatti con il Titolare per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalita’ del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
cui sono stati raccolti.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 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.
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Per far valere i propri diritti così come previsti dall’ art. 7 D.lgs 196/2003 n. 196, che così dispone:
1.
2.

3.
.

4.
.

"L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.
5, comma2;
e. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
a. 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 o successivamente trattati;
b. 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 manifestatamene
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
a. al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

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 a Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A via Tosco-Romagnola, 56 50053 Empoli (FI)

Cookies
Sammontana usa i cookie per aiutare gli utenti a personalizzare e ottimizzare, anche a livello di risparmio di tempo,
l'esperienza dei singoli utenti sul proprio sito. Il cookie è un file di testo presente sia sulla memoria temporanea del
computer dei singoli utenti (il "cookie di sessione") sia in un disco fisso (il "cookie permanente") attraverso la pagina web
di un server. I cookie non sono usati per installare programmi o inviare virus agli altri computer. I cookie sono
semplicemente assegnati ai computer e ai singoli utenti e possono essere letti solo attraverso un web server nel dominio
che ha emesso il cookie per il singolo utente.
Uno dei principali scopi perseguiti attraverso i cookie è quello di offrire una configurazione conveniente per consentire
agli utenti di risparmiare tempo. Lo scopo di un cookie è quello di comunicare al web server quando l'utente torna ad una
specifica pagina. Quando l'utente torna al sito di Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A, i cookie permettono a
Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A di recuperare le informazioni fornite precedentemente così da permettere
agli utenti di usare facilmente la configurazione creata dal singolo utente. Per esempio, se un singolo utente personalizza
le pagine Sammontana o si registra per dei servizi, il cookie consente all'utente stesso di richiamare alcune specifiche
informazioni (quali user name, password, preferenze).
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Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A usa prevalentemente cookie di sessione che non sono raccolti nel disco
rigido del computer dei singoli utenti. I cookie di sessione scadono dopo 2 ore di inattività o se il browser viene chiuso.
Grazie ai cookie, Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A riesce ad offrire risultati molto più rapidi e accurati e siti
molto più personalizzati.
Tre Marie Croissanterie - Sammontana S.P.A usa i cookie permanenti principalmente per assicurare agli utenti di non
mostrare loro le pagine web già visitate e per personalizzare l'accesso al sito dei singoli utenti assicurando un risparmio
di tempo.
Sicurezza
Sammontana ha installato appropriate misure tecniche di sicurezza al fine di proteggere i Dati e le informazioni
comunicate dagli utenti da perdite accidentali, usi ed accessi non autorizzati, alterazioni, divulgazioni. In particolare,
ciascun account, password o l'intero traffico all'interno della rete di Sammontana sono criptate (cioè trasferiti tra il
computer dei singoli utenti e i server di Sammontana. Nonostante l'applicazione di queste misure, Internet è un sistema
aperto e Monster non può garantire che i terzi non autorizzati non siano mai in grado di superare le misure di sicurezza
adottate o non utilizzino i Dati disponibili per scopi impropri.

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo
automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da
errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, pubblicato all’indirizzo
http://www.tremariecroissanterie.it/pdf/privacy_policy.pdf
costituisce la “Privacy Policy” di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.
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