Titolare del Trattamento dei Dati
Calzaturificio ABA S.a.S
Via Chiusa 55/A
48012 Bagnacavallo (RA)
info@abashoes.it

Privacy Policy
Questo sito raccoglie alcune informazioni e dati personali degli utenti (navigatori).

Dati raccolti
I dati raccolti da questo sito possono essere cookie, anagrafiche, richieste informazioni, dati di utilizzo, email e
altre tipologie di dati.
I dati raccolti potrebbero essere inseriti manualmente dall'utente nei vari form presenti sul sito o anche
mediante la navigazione dello stesso.
L'eventuale utilizzo dei cookie ha la finalità di identificare l'utente registrando le preferenze di navigazione per
permettere l'erogazione del servizio richiesto.

La mancanza di alcuni dati compilati dall'utente potrebbe impedire l'erogazione dei servizi richiesti.
L'utente si assume tutte le responsabilità di tutti i dati forniti di terzi pubblicati/condivisi mediante questo sito e
garantisce di avere il diritto di comunicarli/diffonderli, liberando da qualsiasi responsabilità verso terzi il titolare
di questo sito

Trattamento dei dati raccolti

Modalità
Il titolare dei dati forniti sul sito si impegna ad adottare le misure di sicurezza per impedire la divulgazione e ogni
tipologia di trattamento dei dati personali.
Il trattamento avviene attraverso strumenti informatici/telematici, con le modalità correlate alle finalità indicate.
I dati potrebbero essere trattati da incaricati per la gestione/organizzazione del sito e da soggetti esterni
(fornitori di servizi tecnici, corrieri, provider, agenzie di comunicazione e marketing) nominati responsabili del
trattamento da parte del titolare del sito.
Potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento l'elenco aggiornato dei responsabili.

Luogo
I dati dell'utente sono trattati presso le sedi operative del titolare e in ogni altro luogo coinvolto nel trattamento
dei dati.
Per maggiori informazioni contatta direttamente il titolare.

Tempi
I dati sono trattati nei tempi necessari allo svolgimento del servizi richiesti dall’utente, o dalle finalità descritte in
questo documento.
L’utente può in ogni momento richiedere l’interruzione del trattamento e la cancellazione dei propri dati.

Finalità
Le finalità dei dati raccolti dell'utente consentono al titolare di questo sito di fornire i propri servizi e per altre
finalità come analisi statistica, interazione con i social network, l'utilizzo di piattaforme esterne e contattare
l'utente.
Vengono raccolti varie tipologie di dati indicate di seguito:

MODULO DI CONTATTO E DI RICHIESTA INFORMAZIONI
Attraverso i form presenti su questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo per rispondere alle varie richieste come
maggiori informazioni, contatto, preventivo e qualsiasi altra informazione indicata nel relativo form.
Vengono raccolti varie tipologie di dati.
NEWSLETTER, MAILING LIST, DEM
Attraverso i form presenti su questo sito, l'utente acconsente all'utilizzo per ricevere messaggi email contenenti
informazioni di varia natura commerciale e promozionale.
Vengono raccolti varie tipologie di dati.
INTERAZIONE CON I SOCIAL NETWORK
Dalle pagine di questo sito si possono effettuare interazioni con i social network

Ogni tipologia di interazione e le informazioni acquisite sono soggette alle impostazioni delle privacy dell'utente
relativo all'utilizzo dei social network e nel caso non utilizzasse tale servizio il social network potrebbe
raccogliere dati sul traffico.
FACEBOOK
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook,
forniti da Facebook Inc.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA, puoi vedere la policy
qui https://www.facebook.com/privacy/explanation
FACEBOOK REMARKETING
Facebook Remarketing è un servizio di behavioral targeting e remarketing, fornito da Facebook Inc.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA, puoi vedere la policy
qui https://www.facebook.com/about/privacy/

GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics è un servizio di statistica per siti e applicazioni web da Google Inc.
Vengono raccolti dati personali per poter analizzare i dati statistici di accesso al sito e potrebbero essere utilizzati
dagli altri servizi di Google come quelli per personalizzare gli annunci pubblicitari del proprio network.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA, puoi vedere la policy
qui http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ e puoi disabilitarlo da
qui https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

PIXEL TRACCIAMENTO DI FACEBOOK ADS
Il pixel di tracciamento permette di monitorare le conversioni di Facebook Ads che è un servizio di statistica
fornito da Facebook Inc.
Questo servizio permette di collegare le azioni effettuate dall'utente al momento della navigazione su questo
sito con i dati provenienti da Facebook.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA, puoi vedere la policy
qui https://www.facebook.com/about/privacy/
PIXEL TRACCIAMENTO DI GOOGLE ADWORDS
Il pixel di tracciamento permette di monitorare le conversioni di Google Adwords Ads che è un servizio di
statistica fornito da Google Inc.
Questo servizio permette di collegare le azioni effettuate dall'utente al momento della navigazione su questo
sito con i dati provenienti dal network pubblicitario di Google.
Vengono raccolti cookie e i dati di utilizzo, il luogo di trattamento dei dati è USA, puoi vedere la policy
qui http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono depositati sul computer dell’utente dai siti che visita.
Essi sono principalmente utilizzati al fine di far funzionare i siti web e farli operare in modo più
efficiente, nonché di fornire informazioni ai proprietari del sito stesso. I cookie posso essere di prima o
di terza parte.
1.

Cookie di prima parte.

Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta al titolare
del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie.

2.

Cookie di terza parte.

Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo
dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie spetta alla terza
parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire n el sito il link al sito della terza parte ove
tali elementi sono disponibili.

Per maggiori informazioni sui cookie, consultare http://www.allaboutcookies.org.

COOKIES UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Si comunica che il sito www.abashoes.it installa cookie di terza parte poiché si avvale delle funzionalità
offerte dal servizio Google Analytics.
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo dei siti web. Tali informazioni (compreso l’indirizzo IP dell’utente) vengono
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di
“Calzaturificio Aba S.a.S” riguardanti le attività sui/l propri/o siti/o web. Google non associa l’indirizzo
IP a nessun altro dato in proprio possesso né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un
utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per maggiori informazioni, consultare:
·
l’informativa per la privacy policy di Google Analytics
all’indirizzo:http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html ;
·
l’informativa sull’utilizzo dei cookie da parte di Google disponibi le
all’indirizzo:http://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie -usage
È possibile disattivare la funzionalità di Google Analytics seguendo le istruzioni qui
indicate:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT

Difesa in giudizio
I dati raccolti dell’utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del titolare in giudizio o nelle fasi
ulteriori per l'instaurazione da abusi nell'utilizzo o dei servizi connessi da parte dell’utente.
L'utente dichiara che è consapevole che il titolare potrebbe rivelare i dati raccolti su richiesta delle pubbliche
autorità.

Specifiche ulteriori
L'utente potrebbe fare richiesta di fornire ulteriori informazioni per la raccolta e il trattamento dei propri dati
nelle applicazioni specifiche su questo sito.

Files di log
Questo sito utilizza i log di sistema e di terze parti che registrano le interazioni utente e potrebbero contenere
anche dati come l'IP dell'utente.

Maggiori informazioni che non sono indicate in questo documento.
In qualsiasi momento l'utente può richiedere maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali al titolare
del trattamento utilizzando i contatti presenti su questo sito.

Esercizio dei diritti da parte degli utenti
Gli utenti a cui si riferiscono i dati raccolti hanno il diritto in qualsiasi momento di richiedere conferma di tali dati
al titolare del trattamento e di conoscere i contenuti e verificare la correttezza e chiedere una eventuale
integrazione, cancellazione, aggiornamento, modifica e il blocco dei propri dati trattati in violazione alla legge,
inoltre di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Qualsiasi di queste richieste va rivolta al titolare del trattamento.
Questo sito non supporta le richieste “do not track”, se vuoi maggiori informazioni devi consultare le policy dei
servizi di terze parti utilizzati in questo sito.

Modifiche a questa privacy policy
In qualsiasi momento, il titolare del trattamento, si riserva il diritto di apportare ogni modifica a questo
documento e di darne pubblicazione su questa pagina.
Verifica periodicamente in fondo a questo documento la data di ultima modifica.
Nel caso non accettassi le modifiche apportate puoi sempre chiedere al titolare del trattamento la cancellazione
dei propri dati e di non utilizzare questo sito.

Informazioni su questa privacy policy
Il titolare del trattamento è responsabile per questa privacy policy.

Riferimenti normativi
Direttiva 95/46/CE – del 24 ottobre 1995 relativa alla “tutela delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. Direttiva 2002/58/CE –
relativa al “trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
elettroniche”. Direttiva in materia di “Cookie” 2009/136/CE. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
– “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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