INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 (GENERAL
DATA PROTECTION REGULATION – CD. GDPR)

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Milanopane S.r.l. ‐ Unipersonale ; P.IVA 08818370150 ; Via F.lli Cervi 12/24
20090 Buccinasco (MI) ; T +39 02 48842140 ; F +39 02 48842003 ; indirizzo email: privacy@milanopane.it
Ambito della presente informativa
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione e utilizzo in riferimento esclusivo al
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori di questo sito web, raggiungibile all'indirizzo
www.milanopane.it
Il presente documento, quindi, non si riferisce ad ulteriori siti web che non siano di pertinenza di
Milanopane S.r.l.‐ Unipersonale, eventualmente consultati dall'utente tramite navigazione dei link.
Il presente sito web svolge una funzione prevalentemente informativa delle attività svolte da Milanopane
S.r.l. ‐ Unipersonale. Pertanto, nella maggior parte dei casi, non è prevista raccolta di dati personali dal
navigatore.
Ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei visitatori del sito web e degli utenti dei servizi dallo stesso
offerti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza posti a tutela dei dati personali dalla
normativa, nazionale ed europea, attualmente vigente.
Cookie (rinvio)
Nel corso della navigazione il sito può installare sul terminale dell’utente dei piccoli file di testo con lo scopo
di immagazzinare e trasportare informazioni (cd. Cookies). In merito all’installazione di cookie da parte di
questo sito web si rinvia alla Cookie Policy. In questa policy, per "noi" e "nostro" fare riferimento a
Milanopane S.r.l.‐ Unipersonale.
Redirect verso siti esterni
Da questo sito web è possibile collegarsi mediante appositi link verso altri siti web di terzi. Le interazioni
con queste piattaforme e le informazioni dalle stesse acquisite sono soggette alle privacy policy adottate
dal singolo sito ed alle impostazioni privacy scelte in tali sedi dall’Utente.
Conseguentemente, Milanopane S.r.l. – Unipersonale declina qualsiasi responsabilità in merito
all’eventuale gestione di dati personali da parte di siti terzi e in ordine alla gestione delle eventuali
credenziali di autenticazione fornite da soggetti terzi.
Categorie di dati trattati, finalità e basi giuridiche del trattamento
‐

Dati di Navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web, nel corso del
loro normale esercizio, acquisiscono, tramite sistema di tracciamento analitico, 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.
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome
di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle
pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina,

l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Tali dati, di carattere tecnico/informatico, sono raccolti ed utilizzati esclusivamente in maniera aggregata e
non immediatamente identificativa, al fine di ricavare informazioni anonime sull’utilizzo del sito e di
controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione; detti dati
potrebbero, tuttavia, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito o su richiesta della pubblica autorità.
La finalità del trattamento è il controllo e il miglioramento del sito web e dei servizi dallo stesso offerti e la
relativa base giuridica è costituita dal legittimo interesse del titolare [art. 6 comma 1 lett. F GDPR].
‐

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito,
anche attraverso la compilazione ed inoltro del modulo di contatto presente nella sezione “Contatti”, al fine
di richiedere informazioni sull’offerta di beni e servizi, comporta l’acquisizione obbligatoria dei dati
anagrafici (nome e cognome) e dei dati di contatto (indirizzo e‐mail e numero di telefono) del mittente,
necessari per rispondere alle richieste, nonché degli altri dati eventualmente forniti (cd. dati facoltativi del
form: società, città, prodotto di interesse etc.) e di tutte le informazioni inserite volontariamente
dall’utente nella comunicazione (note o richieste specifiche).
I suddetti dati personali saranno trattati per la sola finalità di riscontrare alle richieste inoltrate dall’utente.
La base giuridica di questo trattamento è
costituita
dall'esecuzione di un contratto o
di
misure
precontrattuali [art. 6 comma 1 lett. B GDPR].
Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti
elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti.
L'utente, comunque, ha diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati in presenza di motivi legittimi.
Luogo del trattamento dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Milanopane S.r.l., che provvede alla
gestione del relativo server. I dati personali sono curati solo da personale tecnico di tale azienda,
appositamente incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.
Ambito di circolazione dei dati e diffusione dei dati
Ai dati personali acquisiti tramite questo sito web, accedono unicamente soggetti che agiscono per conto
del Titolare sotto la sua autorità, a tal fine appositamente designati come incaricati e preposti alla gestione
del servizio richiesto, dopo aver ricevuto debite istruzioni.
I suddetti dati possono essere inoltre trattati da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto di
Milanopane S.r.l. ‐ Unipersonale. Queste ultime agiscono in qualità di responsabili del trattamento sulla
base di appositi Data processing Agreement (DPA) stipulati secondo il disposto dell’art. 28 GDPR. In tale
ambito, a titolo esemplificativo possono citarsi le seguenti categorie di soggetti:
i) persone, società o studi professionali che prestano per il
titolare attività di assistenza e consulenza in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria
e di recupero crediti relativamente alla erogazione dei Servizi;
ii) soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio gli hosting provider)

iii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di r
ete e delle reti di comunicazione elettronica);
iv) Soggetti, enti e Autorità a cui sia necessari comunicare i suoi dati personali per adempiere ad un obbligo
legale o per eseguire ordini di pubbliche Autorità.
L’elenco nominativo aggiornato dei responsabili è disponibile su richiesta diretta al Titolare del trattamento
al seguente indirizzo: privacy@milanopane.it
Al di fuori dei casi appena illustrati, i dati personali degli utenti non saranno diffusi a destinatari
indeterminati.
Trasferimenti internazionali di dati personali
Il Titolare non trasferisce i dati personali degli utenti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Diritti degli interessati
In relazione al trattamento dei Dati, secondo quanto previsto dal Capo III del Regolamento (artt. 15 a 22
GDPR), è facoltà dell’interessato chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al trattamento,
nonché proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Nel caso di mancato o parziale riscontro del Titolare alle predette richieste, Lei avrà diritto a proporre
reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero ricorso all’Autorità giudiziaria competente,
nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalla normativa
nazionale vigente.
Modalità Esercizio Diritti dell’Interessato
L'utente può esercitare qualsiasi diritto in relazione ai propri dati personali mediante l’invio di una mail al
seguente indirizzo: privacy@milanopane.it
Modifiche alla policy
L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed
aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare le modalità di
trattamento dei dati personali. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo.
Invitiamo, quindi, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina.

