PRIVACY POLICY

Perché questo avviso?
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito web di Almon Srl in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa
ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) a coloro
che interagiscono con il sito web www.almon.it.
L’informativa è resa solo per il sito in oggetto e non 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 di Lavoro per la Tutela dei Dati
Personali istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
contribuire all'effettiva ed omogenea applicazione delle disposizioni nazionali adottate in
conformità alle direttive sulla tutela dei dati personali, fornendo indicazioni concrete sull'attuazione
delle norme contenute in tali direttive relativamente alle pratiche più comuni esercitate attraverso
Internet.
Il “titolare del trattamento”
A seguito della consultazione di questo sito potrebbero essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è Almon Srl, che ha sede legale in Viale
Sondrio 7, 20124 Milano ITALY, tel.+39 02 84086374 e-mail info@almon.it
Luogo e modalità di trattamento dei dati
Il trattamento di eventuali dati raccolti ha luogo presso la predetta sede ed è curato solo da
personale tecnico, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Tali dati saranno utilizzati da Almon Srl per i fini per i quali il soggetto cui tali dati si riferiscono abbia
fornito il proprio consenso (es: newsletter).
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal
Titolare. I dati personali in possesso potranno essere comunicati a società specializzate ed Enti che
forniscano al titolare servizi elaborativi o attività strumentali a quella del Titolare.
Il trattamento dei dati avviene con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la
riservatezza e la sicurezza dei Suoi dati e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
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interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi
comprese la combinazione di due o più delle attività suddette.

Tipologie di dati trattati
Dati di navigazione
ll sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo.
Durante la navigazione del sito, si possono quindi acquisire informazioni sul visitatore.

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 spesso 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 o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, 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.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti e utilizzati esclusivamente in maniera
aggregata e non identificativa e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. I dati potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente e facoltatività del loro conferimento

Si tratta di tutti quei dati personali rilasciati liberamente dal visitatore sul sito, per esempio, per
registrarsi e/o accedere a una area riservata, richiedere informazioni su un determinato prodotto o
servizio tramite un form, scrivere a un indirizzo di posta elettronica o telefonare (in modalità VoIP)
a un numero per avere un contatto diretto con il servizio clienti, compilare e inviare modulo
finalizzato alla richiesta di informazioni o di iscrizione alla newsletter. Il conferimento di eventuali
dati personali nelle suddette ipotesi è del tutto facoltativo.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. La
comunicazione di dati personali relativi a un minore deve essere effettuata da parte di un
genitore o da persona che eserciti la potestà sul minore.
Pag. 2 a 5

In alcuni casi queste informazioni possono essere utilizzate per profilare l’utente. Ove ciò avvenga
sarà fornita idonea informativa e acquisito libero e specifico consenso per le finalità di marketing
e/o di profilazione.
Modalità del trattamento di dati
Il trattamento dei dati personali è effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti
elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di informazioni e/o preventivi sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario. In ogni caso i dati personali non vengono elaborati quando lo
scopo di una determinata attività può essere raggiunto utilizzando dati anonimi.
Redirect verso siti esterni
Il sito web può utilizzare i c.d. social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono
di incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del sito web (es. la funzione
“mi piace” di Facebook).
Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della
piattaforma di social network.
Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (per es. cliccando il pulsante
“mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrispondenti informazioni vengono trasmesse
dal browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate.
Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione
dei dati personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso
cui esercitare i propri diritti, si prega di consultare la politica privacy del social network interessato.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di ottenere in qualunque momento la
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’aggiornamento, la rettificazione o, quando vi hanno interesse,
l’integrazione (articolo 7 del Dlgs. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo l’interessato 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.
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Per esercitare tali diritti, ottenere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, segnalare
problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento di propri dati personali, l’interessato può
indirizzare le sue richieste, specificando l’oggetto della richiesta, al titolare responsabile del
trattamento Almon Srl, che ha sede legale in:
Viale Sondrio 7, 20124 Milano ITALY - tel.+39 02 84086374 e-mail info@almon.it
Misure di sicurezza
Almon Srl adotta misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita,
anche accidentale, dei dati eventualmente raccolti, di accesso non autorizzato o trattamento
non consentito o non conforme alle finalità indicate nella presente Privacy Policy.
Non può tuttavia garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito web e
della trasmissione dei dati e delle informazioni limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non
consentito o di dispersione dei dati, non potendo pertanto essere ritenuta responsabile per
eventuali violazioni della sicurezza, salvo che siano imputabili a propria negligenza. È consigliabile
che ciascun utente si assicuri che il computer utilizzato sia dotato di dispositivi software adeguati
per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus
aggiornati) e che il proprio fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza
della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewalls e filtri antispamming).
NOTE LEGALI
Informazioni societarie Almon Srl
Sede legale: Viale Sondrio 7, 20124 Milano(MI) Italy
C.F. e P.I.09281570961
Capitale sociale Euro 100.000 I.V.
Condizioni
1. Il sito www.almon.it è di proprietà esclusiva di Almon Srl, che lo ha creato per fini informativi e di
comunicazione. Tutto quanto in esso contenuto, pubblicato e riprodotto (documentazione, marchi,
icone, immagini inerenti i servizi offerti da Almon Srl e quant’altro) nonché la grafica e i testi del sito
web sono di proprietà di Almon Srl oppure concessi dai rispettivi titolari in uso a Almon Srl stessa;
ogni loro, anche solo parziale, utilizzo, riproduzione, duplicazione, pubblicazione, trasmissione,
commercializzazione, per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo, è espressamente e
tassativamente vietato e sarà perseguito ai sensi della legge italiana.
2. Almon Srl opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare ed aggiornare i contenuti
del sito; in ogni caso, Almon Srl declina ogni responsabilità per l’ipotesi in cui le informazioni
riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di qualsivoglia natura.
3. In nessun caso, per nessun titolo, ragione o causa, Almon Srl, o qualunque dei suoi appaltatori,
dipendenti e collaboratori, sarà responsabile per eventuali danni, perdite, pregiudizi di qualsiasi
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genere, compresi i danni diretti, indiretti o conseguenti, correlati o derivanti dall’accesso o
dall’utilizzo del sito e dalla diffusione o dall’uso delle informazioni in esso contenute. L’accesso
dell’utente alle pagine del presente sito web implica l’accettazione delle condizioni di cui sopra.
COOKIES:
I cookies sono piccoli file di testo inviati da un web-server – come il sito internet – al browser internet
del visitatore e da questo rinviati al web-server ad ogni successivo accesso al sito stesso.
All’interno di questo sito internet, Almon Srl non utilizza cookie con finalità di profilazione del
visitatore, ma utilizza cookie di natura tecnica al solo fine di memorizzare le informazioni sugli
accessi al sito. Ad ogni modo, i dati dei visitatori vengono trattati in forma anonima, aggregata, non
persistente e non saranno utilizzati per la trasmissione di informazioni di carattere personale o per
l’invio di pubblicità personalizzata.
L’impiego dei cookie è disattivabile in qualsiasi momento seguendo le impostazioni del browser, il
quale consente, altresì, di procedere alla loro cancellazione dopo ogni sessione.
Se i cookie, infine, venissero ritenuti utili in altri casi oltre quelli sopra esposti, la finalità del loro
impiego verrà di volta in volta comunicata e, se del caso, esplicitamente autorizzata dal
visitatore.

Modifiche alla policy
La presente policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dai visitatori durante
la navigazione del sito web. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche
il costante esame e aggiornamento dei servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di
variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo e si invita,
pertanto, il visitatore a consultare periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento di
policy evidenzia la data di aggiornamento.

Aggiornamento: 28 novembre 2016.
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