PRIVACY POLICY
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione del sito della F.I.A.M.M.A. S.R.L.
in riferimento al trattamento dei dati degli Utenti.
La presente informativa ha valore anche ai fini dell’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di
tali dati, per i soggetti che interagiscono con F.I.A.M.M.A. S.R.L..
Lo scopo del presente documento è fornire indicazioni circa le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che
il Titolare del trattamento deve fornire agli Utenti al momento della connessione alle pagine web www.fiammaantincendio.it, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, secondo la legislazione italiana ed
europea.
L’informativa può subire modifiche a causa dell’introduzione di nuove norme, si consiglia pertanto l’Utente a
controllare periodicamente la presente pagina.
Se l’Utente ha meno di 14 anni, ai sensi dell’art. 8, c. 1 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-Quinquies del
D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 181/18, dovrà legittimare il suo consenso attraverso
l’autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Gli Utenti che utilizzano i Servizi offerti da www.fiamma-antincendio.it, di seguito il “sito”, dichiarano di conoscere
e accettare le presenti condizioni generali di contratto.

Titolare dei dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare dei dati è la persona fisica o giuridica che singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i
mezzi del trattamento di dati personali. Si occupa anche dei profili sulla sicurezza.
Il Responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del
trattamento.
Relativamente al sito web www.fiamma-antincendio.it sia il Titolare che il Responsabile è:
F.I.A.M.M.A. S.r.l
Via Pittara, 18 – 10151 Torino (Italy)
C.F./P.IVA: IT04281950016
Camera di Commercio di Torino
REA n. 621296
Capitale sociale versato: 30.000,00€ (I.V.)
info@fiamma-antincendio.it

Informazioni su FIAMMA
Il Servizio offerto dalla ditta consiste nella vendita online di attrezzature e presidi antincendio e nella pubblicazione
di news contenenti informazioni generali sul mondo dell’antincendio e, a questo scopo, il Titolare mette a
disposizione dell’Utente una serie di strumenti tecnologici e di assistenza che hanno lo scopo di supportare e
guidare l’Utente. Come parte del suo Servizio, il Titolare permette all’Utente di creare, ospitare e tenere aggiornati
uno o più Modelli di documenti.

Uso dei Servizi online presenti sul sito
L'Utente è il solo responsabile dell'uso dei Servizi online presenti sul sito, il cui utilizzo viene fatto interamente a
suo rischio e del quale si assume la responsabilità.
Nella sezione NEWS vengono riportate indicazioni relative alla normativa antincendio che, in nessun modo,
intendono sostituirsi a testi legali o all’assistenza e consulenza di professionisti. Tali indicazioni hanno lo scopo di
informare gli utenti su obblighi normativi collegati alle prestazioni antincendio che, in caso di necessità, vanno

approfondite con l’intervento di professionisti che si assumano la responsabilità. L'uso e la comprensione del
Servizio non hanno carattere esaustivo e potrebbero non adattarsi al caso specifico.
Il Titolare è mero fornitore tecnico dei Servizi e non può essere in nessun caso ritenuto responsabile per l'uso che
l'Utente effettua degli stessi né rispetto al raggiungimento degli scopi di utilizzo del Servizio stesso.

DATI TRATTATI
Modalità di trattamento dei dati
Come tutti i siti web, anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate informazioni raccolte
in maniera automatizzata durante le visite degli Utenti. Gli Utenti sono responsabili per i contenuti propri e di terzi
che condividono sul sito, mediante il loro caricamento, l'inserimento di contenuti o con qualsiasi altra modalità.
Gli Utenti manlevano il Titolare da ogni responsabilità in relazione alla diffusione illecita di contenuti di terzi o
all’utilizzo del sito con modalità contrarie alla legge.
Il Titolare si impegna ad intervenire a fronte di segnalazioni degli Utenti o di ordini impartiti da pubbliche autorità
in relazione a contenuti ritenuti offensivi o illeciti.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
- Indirizzo internet protocol (IP)
- Tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito
- Nome dell’internet service provider (ISP)
- Data e orario di visita
- Dati anagrafici: nome, cognome, email, azienda, ecc.
- Heat mapping e registrazione sessioni
- Pubblicità: Direct Email Marketing (DEM)
- Rilevazioni statistiche: Google analytics, Facebook Ads, Google Ads, Google Tag Manager, Linkedin, Cookie
e dati di utilizzo
- Interazioni con social network e piattaforme esterne: widget sociali di Facebook, widget sociali di
Linkedin, cookie e dati di utilizzo
- Gestione indirizzi e invio di messaggi email: MailChimp e dati email
- Contattare l’Utente mediante mailing list o newsletters
1. Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte in forma esclusivamente aggregata
al fine di verificare il corretto funzionamento del sito, per motivi di sicurezza e di marketing. Tali informazioni
saranno trattate in base ai legittimi interessi del Titolare.
2. Ai fini della sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente possono
eventualmente comprendere anche dati personali che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi
vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri
utenti o, comunque, attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l’identificazione
o la profilazione dell’Utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi Utenti; tali informazioni saranno trattate
in base ai legittimi interessi del Titolare.
3. Qualora il sito consenta l’inserimento di commenti, oppure di dati personali, il sito rileva e registra
automaticamente alcuni dati identificativi dell’Utente, compreso l’indirizzo mail. tali dati si intendono
volontariamente forniti dall’Utente al momento della richiesta di erogazione del servizio. Inserendo un
commento o un’altra informazione l’Utente accetta espressamente l’informativa sulla privacy e in particolare
acconsente che i contenuti inseriti siamo liberamente diffusi anche a terzi. I dati ricevuti verranno utilizzati
esclusivamente per l’erogazione del servizio richiesto e per il solo tempo necessario per la fornitura del
servizio.
4. Le informazioni che gli utenti del sito riterranno di rendere pubbliche tramite i servizi e gli strumenti messi a
disposizione degli stessi, sono fornite dall’Utente consapevolmente e volontariamente, esentando il presente
sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali violazioni delle leggi. Spetta all’Utente verificare di

avere i permessi per l’immissione di dati personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed
internazionali.

Finalità del trattamento dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le finalità sopra indicate e
conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività precisate, e comunque non oltre 10 anni
relativamente ai dati necessari all’elaborazione di documenti fiscali per i quali la legge prescrive le tempistiche di
conservazione.
I dati utilizzati a fini di sicurezza sono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento del fine
come sopra indicato.

Dati forniti dall’Utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito, comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

Supporto nella configurazione del proprio browser
L’Utente può gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del proprio browser. Tuttavia, cancellando i cookies,
potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il sito.
Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web browser che si
sta utilizzando.

Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una facile condivisione
dei contenuti sui vostri social preferiti. Tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcuni cookie
all’accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli Utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se
così previsto dai social network, solo quando l’Utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente
che se l’Utente naviga essendo loggato nel social network, allora ha già acconsentito all’uso dei cookie veicolati
tramite questo sito al momento dell’iscrizione al social network.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute tramite plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei
social network, alle quali si prega di fare riferimento.

Diritti dell’Utente
1. L’art. 13, c. 2 del Regolamento (UE) 2016/679 elenca i diritti dell’Utente.
2. Il sito www.fiamma-antincendio.it intende pertanto informare l’Utente sull’esistenza di tali diritti, in base ai
seguenti articoli del Regolamento (UE) 2016/679:
a. In base all’art. 15, diritto dell’interessato di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali
b. In base all’art. 16, la possibilità di rettificare i dati forniti
c. In base all’art. 18, la possibilità di integrare o limitare il trattamento che lo riguardino
d. In base all’art. 21, la possibilità di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento
e. In base all’art. 20, il diritto alla portabilità dei dati

f.

3.

4.

5.
6.

In base all’art. 17, il diritto a chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
Le richieste possono essere indirizzate al Titolare del trattamento, senza formalità o, in alternativa,
utilizzando il modello previsto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, o inviando una mail
all’indirizzo: info@fiamma-antincendio.it
Qualora il trattamento sia basato sull’art. 6, paragrafo1, lett. a) – consenso espresso all’utilizzo – oppure
sull’art. 9, paragrafo 2, lett. a) – consenso espresso all’utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute,
che rivelino convinzioni religiose, o filosofiche o appartenenza sindacale che rivelino l’origine raziale o etnica,
le opinioni politiche – l’Utente ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Parimenti, in caso di violazione della normativa, l’Utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante
per la Protezione dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato italiano.
Per una disamina più approfondita dei diritti, si vedano gli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.

Sicurezza dei dati forniti
Il presente sito tratta i dati degli Utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione
del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema, ecc.) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione).

Modifiche al presente documento
Il presente documento, che costituisce la privacy policy di questo sito, è pubblicato all’indirizzo:
- www.fiamma-antincendio.it
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti rilevanti
questi saranno segnalati con apposite notifiche agli Utenti.
Le versioni precedenti saranno comunque consultabili in questa pagina.
Il documento è stato aggiornato in data 07/07/2020 per essere conforme alle disposizioni normative in materia,
ed in particolare in conformità, al Regolamento (UE) 2016/679

