Informativa completa sito www.oscar78.com
Generalità
Riferimenti normativi:

Provvedimento del Garante: Individuazione delle modalità semplificate per l´informativa e l´acquisizione
del consenso per l´uso dei cookie - 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno
2014);
• Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla
libera circolazione dei dati s. m. e i., (di seguito Regolamento UE)
• D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. e i., recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (di seguito Codice privacy)
Nozione

I cookie sono piccoli file di testo che i siti Internet visitati dall’utente inviano e registrano sul suo
personal computer o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita.
Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati. A titolo esemplificativo, può trattarsi del nome del
server da cui proviene la connessione al Sito Web, un numero identificativo oppure le informazioni
relative al sistema operativo utilizzato.
I cookie sono memorizzati sul browser utilizzato dall’utente per la navigazione sul Sito Web. Alcuni
cookie vengono automaticamente eliminati al termine della sessione di navigazione (c.d. cookie di
sessione), mentre altri restano memorizzati nei terminali (cookie persistenti).
Qualora l’utente desideri disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, può in ogni momento modificare
le impostazioni del browser del proprio dispositivo.
Informiamo che bloccare o cancellare, in tutto o in parte:
i cookie tecnici, potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il sito, visionarne i suoi contenuti
ed usufruire dei relativi servizi;
i cookie di funzionalità, potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del sito
non siano disponibili o non funzionino correttamente, costringendo a modificare o a inserire
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che verrà visitato il sito;
Per maggiori informazioni e dettagli sui vari tipi di cookie, sulle loro modalità di funzionamento e
caratteristiche possono essere consultati i siti – ad accesso libero, indipendenti da www.oscar78.com –
www.AllAboutCookies.org (In inglese, francese, tedesco e spagnolo) e www.youronlinechoices.com
(anche in italiano).
Tipologia
Esistono varie tipologie di cookies:
•
cookie tecnici: sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un
servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili
per il funzionamento del sito o necessari per eseguire le attività richieste.
Tale tipologia di cookie E’ presente nel nostro sito
o

cookie di navigazione o di sessione: utilizzati per
▪ consentire il login nell’area riservata del sito
▪ realizzare un acquisto sul sito.
Tale tipologia di cookie NON è presente nel nostro sito
o

cookie analytics: utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
di utenti del sito e delle pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google
Analytics e …………………..)
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Per ulteriori informazioni relative a questo tipo di cookie Si fa rimando alle relative policies
che possono cambiare periodicamente e che si consiglia pertanto di consultare al bisogno; a
tal proposito si indica il seguente indirizzo dove sono disponibili maggiori informazioni di
dettaglio: http://www.google.com/policies/technologies/ads/; (aggiungere gli indirizzi di
eventuali altri fornitori di servizi di analisi).
Tale tipologia di cookie NON è presente nel nostro sito
o

•

cookie di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
Tale tipologia di cookie NON è presente nel nostro sito
o

•

cookie di terze parti: si tratta di cookie provenienti da altri siti web che trovano
ospitalità all’interno del Sito Web. Vengono utilizzati da partner di www.sito.com, al fine
di presentare banner pubblicitari di www.sito.com quando ci si trovi in altri siti,
mostrando gli ultimi prodotti che sono stati guardati su www.sito.com. Mentre si naviga
su www.sito.com, questi cookie sono utilizzati anche per mostrare prodotti che
potrebbero interessare o simili a quelli che si sono guardati in precedenza, basandosi
sulla cronologia di navigazione. L’uso di questi cookie non implica il trattamento di dati
personali, ma può permettere la connessione al computer o ad altri dispositivi e
rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer
o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione su www.oscar78.com; A tal
proposito si invita a prendere visione della privacy policy e delle rispettive finalità e
modalità di utilizzo e le procedure per rifiutare, se non graditi, l’installazione dei relativi
cookie direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Tale tipologia di cookie NON è presente nel nostro sito
o

•

•

(Qualora sia prevista la presenza di cookie di terze parti, occorre anche
▪ l’inserimento anche del link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso
delle terze parti con le quali l’editore abbia stipulato accordi per l´installazione
di cookie tramite il proprio sito;
▪ qualora l’editore abbia contatti indiretti con le terze parti, dovrà linkare i siti dei
soggetti che fanno da intermediari tra lui e le stesse terze parti.)

cookie di profilazione: si tratta di cookie che permettono di creare profili dell’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari mirati ed in linea con le preferenze
manifestate durante la navigazione da parte dell’utente stesso.
o Inserire anche i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti
Tale tipologia di cookie NON è presente nel nostro sito

Le preferenze relative ai cookie sito Sito non saranno attive sugli altri siti web eventualmente visitati.
Tutte le tipologie di cookie possono rimanere nel computer o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche
mobile per periodi di tempo diversi, a seconda della funzione dagli stessi assolta.
I cookie memorizzati sul computer o mobile device non possono essere utilizzati per finalità diverse da
quelle sopra descritte.
Utilizzo

I cookie vengono utilizzati per:
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•

ricordare le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta,
le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano
essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare il sito o navighi da una pagina
all’altra di esso;
• eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni
riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice
identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del
sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie;
Modifica impostazioni cookies
Di seguito riportiamo alcune brevi istruzioni su come modificare le impostazioni dei cookie attraverso gli
strumenti del browser, con riferimento in particolare ai cinque programmi di navigazione più diffusi:
•
•
•
•
•
•

Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Edge: https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Conserveremo le preferenze in tema di cookie espresse ai sensi delle indicazioni sopra riportate grazie
ad un apposito cookie tecnico.

Informativa
Titolare del trattamento è OSCAR 78 S.r.l. P.IVA 01183571007 e cod.fisc. 03321890588, con sede legale
in Via Antonio Pacinotti, 10 00015 Monterotondo scalo (Roma), www.oscar78.com
I dati personali vengono raccolti:
• per svolgere attività di informazione commerciale e tecnica, tramite telefono, SMS, posta
elettronica, nonché con modalità tradizionali (es. invio di cataloghi tramite posta cartacea),
relativamente ai prodotti presentati sul sito.
I dati personali possono venire comunicati al personale interno della Oscar 78 per rispondere ai quesiti
posti tramite mail inviata all’indirizzo riportato nel menu “contact” all’interno del sito, con esclusione di
comunicazione dei dati stessi all’esterno.
La raccolta dei dati personali può avvenire:
• mediante specifica comunicazione dell’utente all’atto dell’invio di una richiesta di
informazioni/modalità di utilizzo di un prodotto. Tali dati, usualmente, appartengono alla
categoria più sotto riportata:
o dati identificativi (nome, cognome, eventualmente data di nascita, eventualmente
indirizzo e-mail, eventualmente numero di telefono);
I dati raccolti verranno conservati per un periodo massimo di due anni, a meno di indicazioni normative
specifiche per determinati tipi di dati che diano indicazioni differenti; successivamente verranno
cancellati in maniera sicura.
Il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente elettroniche.
Diritti dell’interessato
E’ sempre possibile esercitare i propri diritti inviando un’e-mail al seguente indirizzo: info@oscar78.com
In particolare vengono garantiti:
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- Il diritto di accedere alle informazioni inerenti:
o le categorie di dati che vengono trattati;
o le finalità del trattamento;
o le categorie di eventuali destinatari a cui i dati potrebbero essere comunicati;
o il periodo di conservazione dei dati o, in mancanza, i criteri per determinare tale
periodo;
gli altri diritti riguardanti l’utilizzo dei dati.
le informazioni verranno fornite entro un mese dalla richiesta, a meno che ciò non pregiudichi i diritti e
le libertà di altri soggetti oppure qualora vi siano obblighi di legge che lo impediscano. Verrà data
esplicita informazione qualora sussistano tali limitazioni.
Inoltre vengono garantiti:
- il diritto di ottenere la correzione dei dati personali, se inesatti o non aggiornati
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali (diritto all’oblio)
- il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali in nostro possesso, nel caso in cui la
conservazione dei dati personali stessi non fosse più necessaria per le finalità del trattamento.
- il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali da noi effettuato
- il diritto di opposizione all’utilizzo dei dati mediante decisioni automatizzate, compresa la
profilazione
- il diritto di trasferire i dati ad un altro operatore (portabilità dei dati)
o verrà fornita una copia dei dati in formato interoperabile nel caso vi sia una richiesta di
trasferimento ad altro operatore. In caso di esplicita richiesta e se tecnicamente
possibile, si provvederà a trasferire direttamente i dati al nuovo operatore.
E’ sempre possibile rivolgersi all’Autorità di controllo per proporre eventuali reclami. Consigliamo
comunque, prima di fare ciò, di contattarci: saremo lieti di adoperarci per risolvere tutti gli eventuali
problemi relativi al trattamento dei dati personali.
Potremmo utilizzare, a seguito di esplicito consenso, i dati per individuare le informazioni
potenzialmente rilevanti (per esempio, inviare e-mail personalizzate basate sulle preferenze da noi
rilevate). Altrimenti, utilizzeremo i dati solo per fornire i nostri servizi.
Sicurezza dei dati
Garantiamo che il trattamento dei dati avviene nella massima sicurezza: abbiamo infatti adottato misure
fisiche, informatiche e organizzative idonee ad assicurare la protezione dei dati.
Per garantire l’efficacia delle misure prese, consigliamo sempre di mantenere al sicuro username e
password ed a non divulgarli.
Se si ha la percezione di aver subìto una violazione dei dati, invitiamo a contattarci subito all’indirizzo
info@oscar78.com
Conservazione dei dati
I dati vengono trattati all’interno dell’Unione Europea e nelle altre strutture dati gestite dai terzi di
seguito identificati.
Dal momento in cui vengono comunicati i dati personali, si acconsente anche al loro trasferimento, alla
loro memorizzazione e trattamento da parte nostra nei limiti delle indicazioni sopra riportate.
Nel caso ci fosse la necessità di trasferire e/o memorizzare i dati al di fuori dell’UE, ne verrà data
adeguata informazione in merito. Anche in tale ipotesi, verranno adottate tutte le misure idonee a
garantirne la massima protezione.
Il trattamento attivo dei dati verrà cessato entro 12 mesi dall’ultimo utilizzo del servizio oppure dalla
chiusura dell’account, salvo eventuali obblighi di legge (es. fatture di vendita) non impongano di
conservare i dati per un tempo superiore.
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AGGIORNAMENTO E REVISIONE
La presente policy è soggetta a revisione con frequenza biennale.

OSCAR 78 S.r.l.
Data 14/05/2019
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