PRIVACY POLICY
Informativa privacy e cookie policy ex Art 13 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE
2016/679 (GDPR)
Veneta Mineraria S.p.A. si impegna costantemente per tutelare la privacy on-line dei suoi utenti.
A) Fonte dei dati personali e Titolare del trattamento
Questo documento è stato redatto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito:
"Regolamento") al fine di permetterle di conoscere la nostra politica sulla privacy. Vengono descritte le
modalità generali del trattamento dei dati personali degli utenti del sito e dei cookies e come le sue informazioni
personali vengono gestite quando utilizza il nostro sito www.venetamineraria.it (di seguito “Sito”) Le
informazioni ed i dati da lei forniti od altrimenti acquisiti nell'ambito dell’utilizzo dei servizi di newsletter, etc.
saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e degli obblighi di riservatezza
che ispirano l'attività.
Secondo le norme del Regolamento, i trattamenti effettuati da Veneta Mineraria saranno improntati ai principi
di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati,
esattezza, integrità e riservatezza.
Il titolare dei trattamenti svolti attraverso il Sito è Veneta Mineraria SPA., Via Ateste, 16, 35042 Este PD - tel.
0429 612611 - e-mail info@venetamineraria.it, http://www.venetamineraria.it, come sopra definito a cui può
scrivere per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali.
La presente informativa è resa solo per questo Sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente tramite link. Si rimanda ad eventuali sezioni specifiche del Sito dove potrà trovare le informative
specifiche e le eventuali richieste di consenso per singoli trattamenti.
B) Tipi di dati
A seguito della navigazione del Sito, la informiamo che Veneta Mineraria tratterà dati personali (art. 4(1) del
Regolamento) di seguito solo “Dati Personali”.
In particolare i Dati Personali trattati attraverso il Sito sono i seguenti:
1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 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, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, 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, etc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento per identificare anomalie e/o abusi, e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. Si veda anche la sezione
dedicata
2. Dati forniti volontariamente dall’interessato
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta presenti all’interno del sito web per ricevere informazioni. Sulle pagine del sito è presente
un form contenente la richiesta di dati personali.
Compilando con i vostri dati il campo e cliccando sul tasto di iscrizione, fa si che il questi dati siano inviati al
nostro ufficio marketing senza memorizzarli in un database per le modalità e per i fini descritti nella presente
policy.
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Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito dal servizio clienti unicamente allo scopo di inviare una risposta al
quesito posto nel sito ed eventualmente per inviare materiale pubblicitario prodotto dal titolare.
Tali dati non verranno trasmessi ne comunicati all’esterno del titolare.
C) Finalità del trattamento e basi giuridiche
Il trattamento dei dati personali che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le
seguenti finalità:
➢ Consentire l'erogazione dei Servizi del Sito;
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art.
6(1)(b) del Regolamento) in quanto il trattamento è necessario all'erogazione del Servizio.
Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l'eventuale mancato conferimento
comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi forniti dal Sito,
D) Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui sopra, con:
• persone autorizzate da Veneta Mineraria al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all'erogazione dei Servizi, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un
adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti e amministratori di sistema).
E) Trasferimenti dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti
F) I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere ad Veneta Mineraria in qualunque
momento, l'accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro
trattamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento,
nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la
riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare alla seguente email info@venetamineraria.it
In ogni caso avete sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei tuoi
Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore.
G) Modifiche
La presente privacy policy è in vigore dal 25/05/2018. Veneta Mineraria si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa
applicabile. Veneta Mineraria la informerà di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno
vincolanti non appena pubblicate sul Sito.
Veneta Mineraria la invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più
recente ed aggiornata versione della privacy policy in modo da essere sempre aggiornato sui dati raccolti e
sull’uso che ne fa Veneta Mineraria.

INFORMATIVA COOKIE
CHE COSA SONO I COOKIE E COME VENGONO UTILIZZATI
1. Definizione di cookie e tecnologie similari:
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I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano ad un dispositivo (pc, smartphone, tablet, consolle,
ecc.) che permettono di operare sul sito e di raccogliere informazioni riguardanti l'attività online dell’utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati
da siti, web service e provider diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando. Esistono diversi tipi di cookie, tuttavia lo scopo principale per cui si ricorre all’utilizzo di tale
tecnologia è per rendere maggiormente efficace il sito, abilitarne determinate funzionalità e rendere più agevole
la navigazione per l’utente. Il Titolare del trattamento dei dati personali, in ossequio alla vigente disciplina in
materia di protezione dei dati personali ed, in particolare, al Provvedimento del Garante “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” emanato l’8 maggio
2014 (pubblicato in G.U. n. 126 del 3 giugno 2014), informa sull’uso di cookie utilizzati da questo Sito internet.
2. Finalità del trattamento e scopi dei cookie tecnici di sessione:
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono sia
cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero
non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
manifestate dall'utente, per finalità inerenti l’esecuzione di autenticazioni informatiche, il monitoraggio di
sessioni, la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti gli utenti che accedono a questo
Sito. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l’obbligo, per il Titolare del trattamento, di fornire l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice privacy, poiché
questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
3. Finalità del trattamento e scopi dei cookie per analisi di marketing:
Oltre ai cookie tecnici, su questo sito vengono utilizzati anche cookie “di profilazione”, volti a creare profili
relativi ai gusti, scelte e propensioni manifestate dall’utente durante la navigazione e successivamente utilizzati
per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nella sfera privata degli utenti, è previsto che l’utente sia adeguatamente informato
ed esprima il proprio valido consenso (art. 122, comma 1 del Codice privacy: “l’archiviazione delle
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso ad informazioni già
archiviate sono consentire unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’art. 13, comma 3”). A tal proposito,
il Titolare del trattamento evidenzia che è possibile modificare, in qualsiasi momento, le preferenze di
installazione dei singoli cookie, così come disabilitarne l’utilizzo sul browser, anche se ciò potrebbe impedire
all'Utente di accedere ad alcune parti del Sito. Ogni browser possiede specifiche modalità di gestione dei
cookie.
Pertanto, fermo restando la libertà scelta, riconosciuta all'utente, in merito ai dati gestiti per il tramite dei
cookie, si ricorda che, ai sensi dell'art. 122, comma 2 del Codice privacy, il consenso all'utilizzo di tali cookie
è espresso dall'interessato anche mediante il settaggio individuale del browser utilizzato per la navigazione
nel Sito.
4. Siti Web di terzi parti:
Nel corso della navigazione sul sito l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti, web
server o provider diversi (c.d. cookie di terze parti): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi
come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono sui server
diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente
da gestori di siti, web server o provider diversi dal gestore del presente sito. In tali casi, la nostra azienda
precisa di essere estranea alla operatività di tali cookie, il cui invio rientra nella responsabilità di tali società
terze. Ciò, come peraltro chiarito dal Garante per la protezione dei dati personali, mediante l’adozione del
Provvedimento su tale tematica, emanato l’8 maggio 2014: “L'obbligo di informare l'utente sull'uso dei cookie
e di acquisirne eventualmente il preventivo consenso incombe sul gestore del sito che li usa, in qualità di
titolare del trattamento. Nel caso in cui un sito consenta la trasmissione anche di cookie di "terze parti",
l'informativa e l'acquisizione del consenso sono di norma a carico del terzo. È necessario che l'utente venga
adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento in cui accede
al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai contenuti forniti dalle
terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale”.
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COME MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare le
impostazioni per disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure accettare
di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu del browser
permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal
browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto”
della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.
È anche possibile seguire le istruzioni per ogni browser:
- Internet Explorer;
- Chrome;
- Safari;
- Firefox;
- Opera.
Dispositivi Mobile:
- Android;
- Safari;
- Windows Phone;
- Blackberry.
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