INFORMATIVA SULLA PRIVACY RELATIVA AL SITO WWW.GHITTITENDE.COM
La presente Informativa sulla Privacy ha lo scopo di informare l’utilizzatore circa le modalità con cui
Ghittitende.com di Attilio Ghitti (di seguito “Ghitti”), in qualità di Titolare del Trattamento dei Dati, procede
alla raccolta e al trattamento dei dati personali forniti direttamente e indirettamente dall’utilizzatore del
sito Ghittitende.com (di seguito “Sito”) nell’ambito dell’utilizzo del Sito e dei servizi erogati dallo stesso, ai
sensi e in conformità all’art. 13 D. lgs. 196/03 del 30 giugno 2003 e s.m.i., Codice in Materia di Protezione
dei Dati Personali (di seguito “Codice Privacy”).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei Dati è Ghitti Tende di Attilio Ghitti con sede legale in via Primaticcio, 2 20146
Milano, indirizzo email info@ghittitende.com
con Partita IVA 09590360153 – Codice Fiscale GHTTTL58C06D332J
Il Sito è stato realizzato da Pilmass Mkt Studio ( mktpilmass@gmail.com) web developer, hosting: Aruba
S.p.A. www.aruba.it
Il Sito Ghittitende.com è di proprietà di Attilio Ghitti.
Navigando in questo Sito, l’Utente acconsente alla raccolta e al trattamento dei dati di seguito indicati.
Questo Sito raccoglie alcuni dati personali degli utenti.
Tipi di dati raccolti
Tra i tipi di dati personali che questo Sito raccoglie, direttamente o attraverso terzi, ci sono: posizione
geografica, cookie e dati di utilizzo. Altri dati personali raccolti possono essere descritti in altre sezioni del
Codice Privacy o con un testo di spiegazione dedicato contestualmente alla raccolta dati. I dati personali
possono essere liberamente forniti dall'utente o raccolti automaticamente quando si utilizza questo Sito.
Qualsiasi utilizzo di Cookies - o di altri strumenti di monitoraggio - da parte di questo Sito o dai proprietari
di servizi di terze parti utilizzati, salvo diversa indicazione, serve a identificare l’Utente e ricordare le sue
preferenze, al solo scopo di fornire, migliorare ed ottimizzare il servizio richiesto dall'utente stesso. La
mancata fornitura di alcuni dati personali può rendere impossibile per questo Sito fornire i suoi servizi.
L'Utente si assume la responsabilità per i Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi tramite questo Sito e
dichiara di avere il diritto di comunicarli o di trasmetterli, in modo da sollevare il Titolare del trattamento
da ogni responsabilità.
Dati del dispositivo a cui il Sito potenzialmente avrà accesso:
Cronologia e Dispositivo; Identità (account/dati profilo); Calendario; Posizione geografica; Foto/elementi
multimediali/file immagini, video, audio e/o audio-video, memoria interna ed esterna del dispositivo;
Microfono; Wi-Fi (informazioni su connessione); ID dispositivo e dati chiamate.
Dati di Minori
I minori possono fornire dati solo se autorizzati dal genitore o esercente la potestà genitoriale o dal tutore
legale. Ghitti non sarà in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere
fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità della dichiarazione, provvederà alla
cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale acquisito. Il Titolare agevolerà
l’esercente la potestà genitoriale o il tutore legale, per quanto riguarda le richieste inerenti i dati personali
dei minori, dagli ai sensi art. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Modalità e luogo di elaborazione dei dati
Metodi di elaborazione
Il Titolare del Trattamento dei Dati o altra persona fisica o società esterna, (appositamente autorizzati ed
indicati in questa Informativa sulla Privacy o elencati sul sito web www.ghittitende.com) elabora i Dati
degli Utenti in modo appropriato e prende le misure di sicurezza appropriate per impedire l'accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzata dei Dati. L'elaborazione dei dati avviene

utilizzando computer e / o strumenti IT abilitati, seguendo le procedure organizzative e le modalità
strettamente correlate agli scopi indicati. Oltre al Titolare del Trattamento dei Dati, in alcuni casi quindi i
dati possono essere accessibili a determinati soggetti, coinvolti nell'operazione (amministrazione, vendita,
marketing, legale, amministrazione del sistema) lo sviluppatore del Sito Pilmass Mkt Studio o parti esterne
(come terzi Fornitori di servizi tecnici, operatori di posta, fornitori di hosting, società IT, agenzie di
comunicazione) eventualmente nominati come processori dei dati dal proprietario.
L'elenco aggiornato può essere richiesto in qualsiasi momento a Ghitti anche all’ indirizzo email
info@ghittitende.com
Contest
Navigando in questo Sito, l’Utente acconsente alla raccolta e al trattamento dei dati anche inviando moduli,
email o effettuando il log-in (Accesso Riservato) per la partecipazione a contest e ai servizi stessi (richiesta
Informazioni, Preventivi, Promozioni, ecc.) tramite questo Sito, scelto dall’Utente volontariamente o
tramite Facebook, Twitter, google+ e/o di altri Social Networks. I regolamenti di partecipazione alle Carte
Fedeltà, ai concorsi e/o giochi di volta in volta indetti, verranno pubblicati sui siti a dominio di Ghitti e/o
presso l’ Esercizio Commerciale (Punti Vendita reali e/o virtuali ) dove avviene il concorso, ecc.
Finalità commerciali e di marketing.
Alcuni dati e/o parte di dati forniti o acquisiti, potranno essere utilizzati per attività di marketing relative la
promozione delle attività di Ghitti e o di incaricati ufficialmente (es. Calendario eventi, promozioni
commerciali, ecc.) e potranno essere in parte diffusi su tutti i canali ufficiali di Ghitti e di terzi soggetti per
conto di Ghitti. Navigare in questo Sito può implicare il ricevimento di notifiche. Con questi consensi
specifici l’Utente autorizza Ghitti a trattare tutti i suoi dati di contatto ( Nome e Cognome, numero di
telefono, indirizzo email, etc.), spontaneamente forniti attraverso canali di contatto messi a disposizione
da Ghitti e quelli acquisiti nel corso della fruzione di tutti i servizi offerti da questo Sito, richiesti dall’Utente,
che serviranno per inviare comunicazioni commerciali tramite canali di comunicazione automatizzati (es.
SMS, eMail, Notifiche, ecc …) o telefonici.
Tali dati potranno essere utilizzati anche per eseguire ricerche di mercato, analisi statistiche o per rilevare il
livello di soddisfazione dell’Utenza.
Grazie a questi consensi l’Utente avrà l’opportunità di ricevere offerte speciali, preventivi, sconti e
promozioni esclusive che Ghitti riserva periodicamente ai clienti.
Luogo
I dati vengono elaborati presso gli uffici operativi del Titolare del Trattamento dei Dati e in tutti gli altri
luoghi in cui si trovano le parti coinvolte. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare del Trattamento
dei Dati.
Tempo di Conservazione dei Dati.
I dati sono conservati per il tempo necessario per fornire il servizio richiesto dall'Utente o indicato dalle
finalità descritte in questo documento e l'Utente può sempre richiedere che il Titolare del Trattamento
sospenda o rimuova i dati.
Utilizzo dei dati raccolti.
I dati relativi all'utente che ha deciso di fornire e rendere visibili e pubblici, navigando ed utilizzando questo
Sito, vengono raccolti per consentire al Sito di fornire i propri servizi, nonché per i seguenti scopi: accesso a
conti di servizi di terze parti, interazioni basate sulla posizione, commenti dei contenuti e interazione con
reti e piattaforme esterne sociali. I dati personali utilizzati per ciascun scopo sono descritti nelle sezioni
specifiche di questo documento.
Autorizzazioni di Facebook (o di altri Social Networks) richieste da questo Sito
Questo Sito può chiedere alcune autorizzazioni di Facebook (o di altri Social Networks) che consentono di
eseguire azioni con l'account utente di Facebook (o di altri Social Networks) e di recuperare informazioni,
inclusi i dati personali. Per ulteriori informazioni sulle seguenti autorizzazioni, fare riferimento alla

documentazione delle autorizzazioni di Facebook (o di altri Social Networks) e alla politica sulla privacy di
Facebook (o di altri Social Networks). Le autorizzazioni richieste sono le seguenti:
Informazioni di base
Per impostazione predefinita, questo include alcuni dati utente come id, nome, immagine, sesso e località.
Sono disponibili anche alcune connessioni dell'utente, come gli amici.
Check-in
Fornisce l'accesso in lettura ai check-in dell'utente autorizzato
E-mail
Fornisce l'accesso all'indirizzo e-mail primario dell'utente
Piace
Fornisce l'accesso all'elenco di tutte le pagine che l'utente ha gradito.
Fotografie
Fornisce l'accesso alle foto che l'utente ha caricato e le foto in cui è stato contrassegnato l'utente.
Pubblica l'attività del Sito
Consente al Sito di pubblicare il grafico aperto utilizzando le azioni integrate, i risultati, i punteggi o le azioni
personalizzate. Il Sito può anche pubblicare altre attività dettagliate nel documento di autorizzazioni di
pubblicazione di Facebook.
Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati personali
I dati personali vengono raccolti per i seguenti scopi e utilizzando i seguenti servizi:
Accesso ai conti dei servizi di terzi
Questi servizi consentono a questo Sito di accedere ai dati dal proprio account su un servizio di terze parti e
di eseguire delle azioni con esso. Questi servizi non vengono attivati automaticamente, ma richiedono
l'autorizzazione esplicita da parte dell'utente.
Finalità di Ghitti
per la partecipazione a premi, eventi e promozioni, ricevimento preventivi e comunicazioni di servizio
anche con trattamento dei dati e contenuti “caricati” dall’Utente (esempio nome, immagine, audio e/o
audio-video, nickname, foto, elementi multimediali, file) e condivisione dei contenuti, inviati anche tramite
questo Sito o di terzi, con strumenti multimediali, Social Networks in genere ed equiparabili, anche tramite
log-in, ed eventuale pubblicazione che si rende necessaria in base al tipo di concorsi e/o giochi in genere,
ecc. Invitiamo a leggere le privacy policy dei soggetti terzi che ti forniscono gli strumenti Social.
Per “ l’auto-promozione “ Alcuni dati o parte di essi per partecipare a promozioni e giochi a premi, Carte
Fedeltà, concorsi e/o giochi potranno essere in parte diffusi su tutti i canali ufficiali di Ghitti.
Accesso all'account di Facebook o altri Social Networks (da questo Sito)
Questo servizio consente a questo Sito di connettersi con l'account utente sulla rete sociale di Facebook,
fornito da Facebook Inc. o da altri Social Networks. Permessi richiesti: verifica, posta elettronica, piace, foto
e pubblica l'attività del Sito. Vedere la relativa Politica sulla Privacy.
Commento dei contenuti
I servizi di commento dei contenuti consentono agli utenti di fare e pubblicare i loro commenti sul
contenuto di questo Sito. A seconda delle impostazioni scelte dal proprietario, gli utenti possono anche
lasciare commenti anonimi. Se esiste un indirizzo email tra i dati personali forniti dall'utente, può essere
utilizzato per inviare notifiche di commenti sullo stesso contenuto. Gli utenti sono responsabili del
contenuto dei propri commenti. Se è stato installato un servizio di commento dei contenuti fornito da terzi,
potrebbe anche raccogliere i dati del traffico web per le pagine in cui è installato il servizio di commento,
anche quando gli utenti non utilizzano il servizio di commento dei contenuti.

Commenti di Facebook (Facebook)
Il commento di Facebook è un servizio di commento dei contenuti fornito da Facebook Inc. che consente
all'utente di lasciare commenti e condividerli sulla piattaforma Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e
dati di utilizzo. Luogo di elaborazione: USA - Politica sulla Privacy
Interazione con reti sociali e piattaforme esterne
Questi servizi consentono l'interazione con reti sociali o altre piattaforme esterne direttamente dalle
pagine di questo Sito. L'interazione e le informazioni ottenute da questo Sito sono sempre soggette alle
impostazioni di privacy dell'utente per ciascuna rete sociale. Se un servizio che consente l'interazione con le
reti sociali è installato, può anche raccogliere dati di traffico per le pagine in cui è installato il servizio, anche
quando gli utenti non lo utilizzano.
Facebook pulsante Like e widget sociali (Facebook)
Il pulsante Facebook Like e i widget sociali sono servizi che permettono l'interazione con il social network di
Facebook fornito da Facebook Inc. Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo. Luogo di elaborazione:
USA - Politica sulla Privacy
Interazioni basate su località
Geo-localizzazione (da questo Sito)
Questo Sito può raccogliere, utilizzare e condividere i dati relativi alla posizione utente per fornire servizi
basati sulla localizzazione. Per la maggior parte dei browser e dei dispositivi sono disponibili strumenti per
l'esclusione da questa funzionalità per impostazione predefinita. Se è stata fornita l'autorizzazione esplicita,
i dati di posizione dell'utente possono essere tracciati da questo Sito. Dati personali raccolti: Posizione
geografica.
Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati
Azione legale
I dati personali dell'utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare del Trattamento dei Dati, in
tribunale o nelle fasi che portano ad eventuali azioni legali derivanti dall'uso improprio di questo Sito o dei
relativi servizi.
L'Utente è consapevole del fatto che il Titolare del Trattamento dei Dati può essere tenuto a rivelare dati
personali a richiesta delle autorità pubbliche.
Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente
Oltre alle informazioni contenute nella presente informativa sulla privacy, questo Sito può fornire all'utente
informazioni aggiuntive e contestuali riguardanti servizi particolari o la raccolta e l'elaborazione di dati
personali su richiesta.
Registri di sistema e manutenzione
Per scopi di funzionamento e manutenzione, questo Sito e qualsiasi servizio di terze parti possono
raccogliere file che registrano l'interazione con questo Sito (registri di sistema) o utilizzano a tal fine altri
dati personali (ad esempio l'indirizzo IP).
Informazioni non contenute in questa Informativa sulla Privacy.
Ulteriori dettagli relativi alla raccolta o all'elaborazione dei Dati Personali possono essere richiesti in
qualsiasi momento. Si prega di consultare le informazioni di contatto all'inizio di questo documento.
Diritti degli Utenti
Gli utenti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di sapere se i propri dati personali sono stati memorizzati e
possono consultare il responsabile del trattamento per conoscere il loro contenuto e l'origine, per
verificarne la precisione o per chiedere loro di essere integrati, annullati, aggiornati o corretti , o per la loro

trasformazione in formato anonimo o per bloccare i dati detenuti in violazione della legge, nonché per
opporsi al loro trattamento per qualsiasi motivo legittimo. Le richieste dovrebbero essere inviate al Titolare
del Trattamento dei Dati (vedi informazioni di contatto elencate in precedenza).
Modifiche a questa Informativa sulla Privacy
Il Titolare del Trattamento dei Dati si riserva il diritto di apportare modifiche a questa Informativa sulla
Privacy in qualsiasi momento, avvertendo i propri utenti in questa pagina. Si raccomanda vivamente di
controllare spesso questa pagina, riferendosi alla data dell'ultima modifica elencata nella parte inferiore. Se
un Utente si oppone a una qualsiasi delle modifiche apportate alla Informativa sulla Privacy, deve cessare di
utilizzare e navigare in questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento dei Dati di cancellare i propri
Dati Personali. Salvo diversamente indicato, la normativa sulla privacy corrente si applica a tutti i Dati
Personali che il Titolare del Trattamento dei Dati ha sugli Utenti.
Definizioni e riferimenti legali
Dati personali (o dati)
Qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, una persona giuridica, un'istituzione o
un'associazione, identificabile anche indirettamente, con riferimento a qualsiasi altra informazione, incluso
un numero di identificazione personale.
Dati di utilizzo
Informazioni raccolte anche automaticamente da questo Sito (o servizi di terze parti utilizzati in questo
Sito), che possono includere: gli indirizzi IP oi nomi di dominio dei computer o altri strumenti (Smartphone,
ecc.) utilizzati dagli utenti che utilizzano questo Sito, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier), l'ora
della richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la dimensione del file ricevuto in
risposta, il codice numerico che indica lo stato della risposta del server (esito positivo, errore, ecc.), Il paese
di origine, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzato dall'utente, i diversi dettagli di
tempo per visita (ad esempio, il tempo trascorso in ogni pagina all'interno del Sito) ei dettagli sul percorso
seguito nella visita con particolare riferimento alla sequenza di pagine visitate e altri parametri relativi al
sistema operativo del dispositivo e / o all'ambiente IT dell'utente.
Utente
L'individuo che utilizza questo Sito ed i relativi Servizi da questo forniti, che deve coincidere con colui il
quale autorizza al trattamento dei propri dati personali ed è responsabile per tutte le informazioni e i
contenuti (Fotografie, Immagini, Audio e Video, ecc.) anche di Terzi, fornite.
Oggetto dei dati
Le informazioni Personali fornite e/o acquisite della persona fisica o giuridica che utilizza questo Sito ed i
relativi Servizi inclusi.
Utilizzatore dei dati
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro organismo, associazione
o organizzazione autorizzata dal Titolare del Trattamento dei Dati per elaborare i Dati Personali in
conformità al Codice Privacy.
Controller dei dati
La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro organismo, associazione
o organizzazione, anche in collaborazione con un il Titolare del Trattamento dei Dati e da quest’ultimo
autorizzati, di adottare decisioni riguardo alle finalità e ai metodi di trattamento dei dati personali e dei
mezzi utilizzati, delle misure di sicurezza relative al trattamento dei dati.
Questi, se non diversamente specificato, è il proprietario di questo Sito.

Questo Sito (Sito)
Lo strumento hardware e software che consente di raccogliere i Dati Personali dell'Utente.
Cookie e tecnologie simili
Parte di dati memorizzato nel dispositivo dell'utente ovvero un piccolo file contenente una stringa di
caratteri che viene inviato al dispositivo dell’Utente quando utilizza e naviga in questo Sito o un servizio da
esso fornito o visita un sito web attraverso questo Sito. Quando l’Utente utilizzerà nuovamente questo Sito
o servizio offerto o visiterà nuovamente lo stesso sito web, il cookie consentirà di riconoscere l’Utente e le
sue impostazioni preferite. I cookie possono memorizzare le preferenze dell'utente e altre informazioni per
offrire un’esperienza personalizzata e per finalità analitiche. Altre tecnologie possono essere utilizzate per
scopi simili a quelli dei cookie su altre piattaforme in cui questi ultimi non sono disponibili o applicabili,
come ad esempio l'ID pubblicità.
NOTA: l’utente può modificare le preferenze del browser Internet utilizzato in modo da rifiutare i cookie. In
questo caso, però, non tutti i servizi del Sito potrebbero essere utilizzati. Continuando invece la navigazione
normale (senza rifiutare i cookie), ne accetta l'utilizzo.
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti web. Ghitti non controlla i cookie
/ le tecnologie di monitoraggio di altri siti web ai quali il presente Codice Privacy e relativa normativa dei
cookie non si applica, pertanto Ghitti non è responsabile.
Informazione legale
Avviso agli utenti europei: il Codice Privacy è stato preparato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 10
della Direttiva CE n. 95/46 / CE e alle disposizioni della direttiva 2002/58 / CE, modificata dalla direttiva
2009/136 / CE, in materia di cookie. Questa Informativa sulla Privacy si riferisce esclusivamente a questo
Sito.
Ultimo aggiornamento: 09 ottobre 2017.
Il Titolare del Trattamento dei Dati, Ghitti

