PRIVACY POLICY
Privacy Policy redatta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR.
Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per
la protezione dei dati personali), non è da considerarsi valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite links presenti sui siti internet a dominio del titolare, che non è da considerarsi in alcun modo
responsabile dei siti internet dei terzi.
Il Titolare del Trattamento , ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679, è AZ INOX SRL, con sede legale
in Loc Viciomaggio Via di Pescaiola 68 52041 Civitella in Val di Chiana (AR), PIVA e CF:
00128300514 CONTATTI: 0575/441330, amministrazione@azinox.com.
Durante la visita della landing page https://azinox.it/, AZ INOX SRL potrà acquisire alcuni Dati di navigazione
del visitatore, infatti, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
web potranno acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi
IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato
effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la
permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo
e all’ambiente informatico dell’utente).
I dati di cui sopra saranno trattati, nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del Reg. UE 2016/679 ed
esclusivamente per consentire la Navigazione sulla presente Landing Page, nonché la visualizzazione dei
contenuti disponibili (legittimo interesse - base giuridica del trattamento: art. 6 paragrafo 1 lett. f).
AZ INOX informa che i dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, che
tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di incaricati del trattamento che agiscono sotto
l’autorità del Titolare e del Responsabile, per le finalità sopra elencate.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a
amministrazione@azinox.com o presso la sede legale di AZ INOX SRL.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
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I dati personali raccolti verranno conservati il tempo necessario a consentire la visita della landing page.
Lei, in qualità di utente, potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento.
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