Informativa sulla Privacy
PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy informa gli utenti ("Utenti") del presente sito ("Sito") sulle attività di raccolta, trattamento e
conservazione dei loro dati personali ("Dati personali") compiute dal titolare del trattamento ("Titolare del
trattamento") in relazione alla gestione del Sito, per esempio con riferimento alle categorie di Dati personali interessati
dal trattamento, alle finalità per cui i Dati personali sono trattati e alle principali garanzie poste a difesa dei diritti degli
Utenti.
La presente Privacy Privacy è stata redatta in conformità al Regolamento UE n. 2016/679, al Codice in materia di
protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e a ogni altra disposizione normativa applicabile.
Gli Utenti devono prendere visione di quanto indicato nella Privacy Policy. Ove non siano d'accordo con il suo contenuto,
gli Utenti sono invitati a cessare tempestivamente l'accesso e la navigazione sul Sito.
Sono fatti salvi il trattamento, la comunicazione e diffusione dei Dati personali in base a disposizioni di legge e negli
ulteriori casi consentiti dalla normativa applicabile.
Gli Utenti con età inferiore a 16 (sedici anni) non possono prestare un valido consenso al trattamento dei dati personali
senza l'autorizzazione dei genitori o tutori.

Dati personali
La navigazione sul Sito implica la raccolta e il trattamento di alcune tipologie di Dati personali degli Utenti e/o di altri
soggetti interessati.
In particolare, il Sito raccoglie e processa, in modo automatico, informazioni concernenti l'interazione con il dispositivo
dell'Utente: per esempio, l'indirizzo IP utilizzato per la connessione, ulteriori informazioni relative al browser, sistema
operativo e tipo di dispositivo utilizzati, l'indicazione delle pagine visitate e delle ricerche effettuate sul Sito, così come
ulteriori informazioni.
In tale circostanza, si tratta di Dati strettamente necessari a permettere la navigazione oppure a renderla più funzionale.
Inoltre, il Sito richiede espressamente all'Utente la comunicazione di Dati personali quando quest'ultimo attiva la
procedura per registrarsi al Sito e/o per eseguire un ordine d'acquisto sul Sito. In tal caso, si tratta di Dati personali
necessari o utili per adempiere obbligazioni contrattuali e/o fornire servizi all'Utente.
In altri casi, il Sito domanda agli Utenti i loro Dati personali al fine d'inviare comunicazioni di varia natura: ad esempio,
per l'iscrizione a newsletter, per la partecipazione a manifestazioni a premio oppure per l'invio di offerte commerciali, in
proprio o da parte di terzi. In tali casi, il previo ed univoco consenso dell'Utente è condizione imprescindibile.
Sulla base del legittimo interesse a meglio sviluppare il proprio rapporto con i clienti, il Sito potrà contattare i clienti via email al fine di proporre loro servizi e prodotti analoghi a quelli precedentemente acquistati. I clienti potranno comunque,
in qualsiasi momento, chiedere l'interruzione del trattamento, per esempio cliccando su un apposito link incluso nella
mail commerciale inviata dal Sito.
In tutti gli altri casi, sarà di volta in volta indicato dal Sito quando la comunicazione di Dati personali da parte dell'Utente è
obbligatoria o facoltativa.

Il diniego del consenso da parte dell'Utente al trattamento di Dati personali per finalità estranee al funzionamento del
Sito, e/o alla conclusione di ordini sul medesimo, non genererà conseguenze significative.
I Dati personali sono conservati e trattati in un modo e per una durata proporzionale e congrua rispetto agli scopi per i
quali i Dati sono raccolti e successivamente trattati. I Dati personali sono utilizzati soltanto ove necessari rispetto alle
finalità per cui sono stati raccolti e successivamente trattati.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei Dati personali ("Titolare del trattamento") è:
Publi Wear di Cecchinelli Vittorio
Via Dogna, 46/C
19034 Luni (SP)
Email: vittorio.publiwear@gmail.com
I Dati personali raccolti per le finalità indicate nell'Informativa sulla Privacy sono trattati dal personale incaricato del
trattamento nell'esercizio delle proprie mansioni sotto la diretta autorità del Titolare del trattamento o di fornitori che
agiscono in qualità di responsabili del trattamento ("Responsabili del trattamento").

Comunicazione di Dati personali
Il Titolare comunica, infatti, una parte dei Dati personali a soggetti, anche terzi, coinvolti nell'esecuzione degli ordini
d'acquisto, sia in fase di vendita che post-vendita. In tale circostanza, la comunicazione dei Dati personali ai fornitori è
necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali che conseguono alla conclusione di ordini sul Sito.
È fatta salva la comunicazione o diffusione dei Dati personali ove richieste dall'autorità giudiziaria, da altri soggetti
pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti amministrativi
o penali, e comunque nei casi in cui la comunicazione o diffusione dei Dati personali sia prescritta dalla legge.
In tutti gli altri casi, la comunicazione o diffusione dei Dati personali è subordinata al previo consenso espresso e univoco
del soggetto interessato.
Gli Utenti possono domandare al Titolare del trattamento un elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento via email
al seguente indirizzo: privacy@all4cycling.com
Il Titolare del trattamento non trasferisce Dati personali verso luoghi e territori situati esternamente rispetto allo Spazio
Economico Europeo (SEE) privi di un adeguato livello di protezione dei dati personali senza il preventivo ed univoco
consenso dei soggetti interessati.

Diritti degli Utenti
Ciascun Utente ha il diritto di ottenere la conferma del trattamento, o meno, di Dati personali che lo riguardino da parte
del Sito.
L'Utente ha diritto di ottenere:

a.L'aggiornamento, la rettifica o, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati personali;

b.La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati personali trattati in violazione di legge,
compresi i Dati personali i di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati
raccolti e successivamente trattati;

c.L'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, dei Responsabili del trattamento e/o di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d.La sospensione del trattamento dei Dati personali, nei casi previsti dalla legge;
e.La portabilità dei Dati personali, cioè il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i Dati personali che lo riguardano forniti al Titolare, nei limiti previsti dalla legge;

f.La revoca del consenso al trattamento in ogni momento.
L'Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei Dati personali, per motivi legittimi, sia nel caso in cui il
trattamento sia pertinente rispetto allo scopo della raccolta, sia nel caso in cui i Dati siano utilizzati per fini pubblicitari, di
comunicazione o di marketing.
L'Utente ha altresì diritto a presentare reclami in relazione alla raccolta e trattamento di Dati personali presso il Garante
della Privacy o presso ogni altra competente autorità di controllo.
Per ogni comunicazione sulla raccolta o al trattamento dei Dati personali e per esercitare i propri diritti, l'Utente può
contattare Titolare del trattamento all'indirizzo email: privacy@all4cycling.com
La presente Informativa sulla Privacy è soggetta a periodici aggiornamenti. Si consiglia agli Utenti, pertanto, di
prenderne visione periodicamente al fine verificare ogni eventuale modifica sopravvenuta.

Informativa sui Cookies
Che cos'è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti web registrano sul tuo computer, telefono o altro dispositivo e in cui vengono
memorizzate informazioni relative alle modalità di navigazione dell'utente. I cookie non sono pericolosi per il tuo
computer ma al contrario sono strumenti necessari e rendono più agile la navigazione.
Anche se nell'ambito della presente Informativa sui cookie, useremo il termine generico "cookie", che corrisponde al
principale metodo di archiviazione delle informazioni utilizzato dal nostro sito web, per la stessa finalità viene anche
utilizzato lo spazio di "archiviazione locale" del browser. Pertanto, tutte le informazioni contenute in questa sezione
valgono anche per lo "spazio di archiviazione locale".

A cosa servono i cookie?
I cookie sono un elemento fondamentale per il corretto funzionamento del nostro sito web. Scopo principale dei nostri
cookie è quello di ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente. I cookie ci aiutano a ricordare le tue preferenze
durante la sessione di navigazione (lingua, Paese, ecc.) o per visite future, e a gestire il carrello della spesa o a
consentirti di effettuare acquisti.
Le informazioni raccolte nei cookie ci consentono di migliorare il nostro sito web, grazie ad opportune analisi dei dati
statistici e dei modelli d'uso, adattando il sito web in funzione degli interessi specifici degli utenti, accelerando la funzione
di ricerca, etc.

Per cosa non vengono utilizzati i cookie?
I cookie che utilizziamo non memorizzano informazioni sensibili che consentono l'identificazione personale, tra cui
l'indirizzo, i dati della carta di credito, la password. Analogamente, non utilizziamo i cookie per fini pubblicitari.

Chi usa le informazioni archiviate nei cookie?
Le informazioni archiviate nei cookie del nostro sito web vengono unicamente ed esclusivamente usate da All4cycling,
salvo quelle del servizio Google Analytics, che viceversa sono utilizzate e gestite da All4cycling e da Google per fini
statistici.

Si può disabilitare l'uso dei cookie?
Sì, è possibile disabilitare i cookie. Tuttavia, se si sceglie di disabilitare i cookie, alcune parti del nostro sito web
potrebbero non essere accessibili e la navigazione potrebbe risultare meno funzionale o potrebbe non essere possibile
fruire di alcuni dei servizi offerti.
Se lo desideri puoi limitare, bloccare o cancellare i cookie del nostro sito web, modificando le impostazioni del browser.
Benché ogni browser abbia una sua specifica modalità di configurazione dei parametri, in genere è possibile modificare
le impostazioni dei cookie dal menu "Preferenze" o "Strumenti". Per maggiori informazioni su come configurare i cookie,
ti invitiamo a consultare il menu "Aiuto" del browser in uso.

