LA PRIVACY POLICY DI
D QUESTO SITO WEB
PREMESSE.
Con il presente docum
mento la LA
AVIOSA CHIM
MICA MINERARIA S.p.A
A., con sede
e legale in Livorno,
L
57123 - Via
a Leonardo
o da Vinci, 21,
2 titolare d
del sito www
w.laviosa.it e www.lavio
osa.com inte
ende dare
notizia sulle
e modalità di
d gestione del sito me desimo in re
elazione al trattamento
o ed alla prrotezione
dei dati pe
ersonali dei soggetti (uttenti) che vii navigano all'interno, con
c accessso diretto da
alla home
page oppu
ure da pagine interne.
Il presente documento
o è un'inform
mativa con
nforme a qu
uanto stabilito dall'artic
colo 13 del D.Lgs
D
del 30
giugno 200
03, n. 196 (C
Codice in materia di pro
rotezione de
ei dati perso
onali). La pre
resente ha valenza
v
solo ed esc
clusivamentte per il sito di cui la soc
cietà è titolare e non per
p altri siti c
consultati da
all'utente
attraverso link eventua
almente atttivati nelle p
pagine del suddetto.
s
Attraverso
A
la
a mera navigazione
del sito posssono essere
e raccolti dati che si rifferiscono a persone ide
entificate o identificab
bili.
TITOLARE D
DEL TRATTAM
MENTO.
Titolare del trattamento è la LAVIIOSA CHIMI CA MINERA
ARIA S.p.A., con sede le
egale in Livo
orno, 57123
- Via Leona
ardo da Vin
nci, 21.
Pertanto, q
qualsiasi rich
hiesta relativ
va ai dati trrattati da LA
AVIOSA CHIMICA MINEERARIA S.p.A
A., alle
attività di ttrattamento
o poste in esssere da qu est’ultima ovvero
o
com
munque con
nnessa all’essercizio
dei diritti dii cui all'artic
colo 7 del D.Lgs. 30 giug
gno 2003, n.
n 196 potrà essere invia
ata al segue
ente
indirizzo di posta elettrronica priva
acy@laviosa
a.com.
ATI.
DATI TRATTA
Dati di nav
vigazione:
I sistemi info
ormatici e le
e procedurre software preposte al funzionamento di que
esto sito web
acquisiscono, nel corsso del loro normale
n
ese
ercizio, alcuni dati perso
onali la cui trasmissione
eè
implicita ne
ell’uso dei protocolli
p
di comunicazzione di Inte
ernet.
Si tratta di informazion
ni che non sono raccol te per esserre associate
e a interessa
ati identifica
ati, ma che
per loro ste
essa natura potrebbero
o, attraverso
o elaborazio
oni ed assoc
ciazioni con
n dati deten
nuti da terzi,
permettere
e di identific
care gli uten
nti.
In questa c
categoria di
d dati rientra
ano gli indiriizzi IP o i nom
mi a dominio dei comp
puter utilizza
ati dagli
utenti che si connetto
ono al sito, gli
g indirizzi in notazione URI
U (Uniform
m Resource IIdentifier) delle
d
risorse
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richieste, l’orario della
a richiesta, il metodo uttilizzato nel sottoporre
s
la
a richiesta a
al server, la
dimensione
e del file otttenuto in risposta, il cod
dice numerrico indicante lo stato d
della rispostta data dal
server (buo
on fine, erro
ore, ecc.) ed
d altri param
metri relativi al sistema operativo e all’ambien
nte
informatico
o dell’utente.
I dati, così raccolti, po
otrebbero essere utilizza
ati per l’acc
certamento di responsa
abilità in ca
aso di
eventuali rreati informa
atici ai dann
ni del sito.

Dati forniti direttamentte dall'utentte
L’invio faco
oltativo, esp
plicito e volo
ontario, di d
dati come richiesti da varie
v
sezionii del presen
nte sito
sono utilizza
ati al fine dii dare corso
o alle richiesste dell'uten
nte (esempio meramen
nte indicativ
vo e non
esaustivo: q
quando si riichiedono informazionii o delucida
azioni scrivendo agli ind
dirizzi di posta
elettronica
a presenti su
ul sito in hom
me page o n
nelle pagine interne op
ppure quan
ndo si invian
no
spontanea
amente currriculum vitae allo scop o di proporrsi come candidati, opp
pure quand
do si
effettuano
o chiamate dirette o inv
vio fax ai nu
umeri presenti sempre nella
n
sezion e “contatti”).
Sono prese
enti all’intern
no del sito specifiche
s
in
nformative per particolari servizi ric
chiesti dall’u
utente.
NATURA DE
EL CONFERIM
MENTO DEI DATI.
I dati di navigazione sono trattati in quanto n
necessari per dar corso
o ai protoco
olli informatici e
telematici; il conferim
acoltativo.
mento dei da
ati persona li da parte degli
d
utenti è libero e fa
MODALITA' DI TRATTAM
MENTO.
I dati racco
olti attraverrso il sito son
no trattati atttraverso prrocedure infformatiche e telematic
che. I dati
di tipo tecn
nico, sono conservati
c
presso
p
i serv er dell'azien
nda a cui so
ono assicura
ate tutte le misure di
sicurezza p
previste dal D.Lgs 196/2
2003 e alleg ati.
COOKIES
Nessun datto personale degli uten
proposito acquisito
nti viene in p
a
dal sito.
Non viene fatto uso di cookies pe
er la trasmisssione di info
ormazioni di carattere personale, né
vengono u
utilizzati c.d. cookies pe
ersistenti di a
alcun tipo, ovvero
o
siste
emi per il tra
acciamento
o degli
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utenti. Il sito
o web in qu
uestione utilizza esclusiv
vamente i c.d.
c cookiess tecnici, ne
essun cookie
e di
profilazione
e è utilizzato
o dal Titolare.
L’uso di c.d
d. cookies di
d sessione (che non ve
engono memorizzati in modo persiistente sul computer
c
dell’utente
e e svanisco
ono con la chiusura
c
dell browser) è strettamen
nte limitato alla trasmisssione di
identificativi di session
ne (costituiti da numeri casuali gen
nerati dal se
erver) necesssari per consentire
l’esplorazio
one sicura ed
e efficiente
e del sito.
I c.d. cook
kies di sessio
one utilizzati in questo siito evitano il ricorso ad altre tecnic
che informa
atiche
potenzialm
mente pregiudizievoli pe
er la riserva tezza della navigazione degli uten
nti e non co
onsentono
l’acquisizio
one di dati personali
p
ide
entificativi d
dell’utente.
DIRITTI DELLL'INTERESSATTO.
L’interessatto potrà farr valere i pro
opri diritti co
ome espresssi dall’artt. 7,
7 8, 9 e 10 d
del D.Lgs. 30
0 giugno
2003 n. 196
6, rivolgendosi al titolare del tratta mento. In particolare
p
secondo
s
l’a
art. 7 l’intere
essato
potrà otten
nere la conferma dell'e
esistenza o m
meno di da
ati personali che lo rigu ardano, an
nche se non
n
ancora reg
gistrati, e la loro comun
nicazione in
n forma intelligibile. L'intteressato ha
a diritto di ottenere
o
l'indicazion
ne:a) dell'orrigine dei da
ati personal i; b) delle finalità e modalità del trrattamento
o;c) della
logica app
plicata in ca
aso di tratta
amento effe
ettuato con l'ausilio di strumenti ele
ettronici;d) degli
estremi ide
entificativi del
d titolare, dei
d responsa
abili e del ra
appresentante designa
ato ai sensi
dell'articolo
o 5, comma
a 2; e) dei so
oggetti o de
elle catego
orie di sogge
etti ai quali i dati personali
possono esssere comunicati o che
e possono v
venirne a co
onoscenza in
i qualità d i rappresentante
designato nel territorio
o dello Stato
o, di respon
nsabili o inca
aricati. L'inte
eressato ha diritto di otttenere: a)
l'aggiornam
mento, la re
ettificazione
e ovvero, qu
uando vi ha
a interesse, l'integrazion
ne dei dati; b) la
cancellazio
one, la trasfformazione in forma an
nonima o il blocco dei dati trattatii in violazion
ne di
legge, com
mpresi quelli di cui non è necessarria la conservazione in relazione ag
gli scopi pe
er i quali i
attati; c) l'attestazione che le ope
dati sono sstati raccolti o successiv
vamente tra
erazioni di cui alle
lettere a) e b) sono sta
ate portate a conosce
enza, anche
e per quanto riguarda iil loro conte
enuto, di
coloro ai q
quali i dati so
ono stati co
omunicati o diffusi, eccettuato il ca
aso in cui ta
ale adempimento si
rivela impo
ossibile o co
omporta un impiego di mezzi maniifestamente
e sproporzio
onato rispettto al diritto
tutelato. L'iinteressato ha diritto dii opporsi, in tutto o in parte:
p
a) perr motivi legiittimi al tratttamento
dei dati pe
ersonali che
e lo riguarda
ano, ancorc
ché pertinen
nti allo scop
po della rac
ccolta; b) all
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trattamentto di dati pe
ersonali che
e lo riguarda
ano a fini di invio di ma
ateriale pub
bblicitario o di vendita
diretta o per il compim
mento di ricerche di me
ercato o di comunicazzione comm
merciale.
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