Prima di procedere con la navigazione desideriamo informarLa sul trattamento dei
suoi dati personali
Per fornire una migliore esperienza di navigazione noi installiamo sui nostri siti i cosiddetti "cookie" ed altre
tecnologie simili. Tra i cookie e le altre tecnologie impiegate, anche di terze parti, vi sono quelle tecnicamente
necessarie al fine di garantire una corretta presentazione del sito e delle sue funzionalità nonché quelle
utilizzate per gestire le impostazioni del sito sulla base delle Sue preferenze, per generare statistiche anonime
e/o per mostrare contenuti (pubblicitari) personalizzati. Può cliccare su "accetto tutti i cookie" oppure
selezionare quali tipologie di cookie accettare cliccando su "Seleziona i cookie". Per maggiori informazioni
circa il trattamento dei Suoi dati personali, ivi incluso il Suo diritto di revoca, può visitare il sito

Accetta tutti i cookie
Seleziona i cookie

INFORMATIVA COOKIE
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), RILASTIL Le fornisce le seguenti
informazioni relative ai cookie.
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono piccoli frammenti di testo, normalmente costituiti da lettere e/o numeri, che vengono inviati dal
Sito e memorizzati dal browser installato sul dispositivo da Lei impiegato per la navigazione. I cookie vengono
poi ritrasmessi al Sito ad una Sua successiva visita. I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo
le visite effettuate al Sito e rappresentano una tecnologia molto utile, perché favoriscono il funzionamento del
Sito, rendendolo più efficiente.
I cookie sono classificabili in base a:
•

durata: cookie di sessione o persistenti;

•

provenienza: cookie di prima parte o di terze parti;

•

finalità: cookie strettamente necessari, cookie per l’analisi delle prestazioni e cookie per la
pubblicità comportamentale.

I cookie che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando il browser viene chiuso o
alla scadenza della sessione) sono definiti cookie di sessione e sono utili, ad esempio, a mantenere attiva la
sessione di navigazione. I cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso (tra
una sessione e l’altra) sono detti cookie persistenti e sono utili, ad esempio, per ricordare le preferenze o per
proporre pubblicità mirata.
La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o al dominio che installa il cookie. I cookie
di prima parte sono installati direttamente dal Sito, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio
differente, per esempio, nel caso in cui il Sito incorpori elementi provenienti da altri servizi, come le piattaforme
pubblicitarie.

È opportuno specificare che le finalità solitamente assolte da un cookie possono essere realizzate anche
tramite altre tecnologie assimilabili, tra cui l'utilizzo di determinate funzionalità che consentono di identificare i
dispositivi in modo da poter analizzare le visite al Sito. Questa informativa, infatti, si applica a qualsiasi
tecnologia che memorizza o accede alle informazioni presenti sul Suo dispositivo.
QUALI SONO LE FINALITÀ DEI COOKIE UTILIZZATI?
I cookie strettamente necessari (Strictly necessary cookie) permettono il corretto funzionamento del Sito e Le
consentono di usufruire dei contenuti e dei servizi dello stesso in modo agevole. I cookie strettamente
necessari non possono essere disabilitati e per la loro installazione non viene richiesto il suo preventivo
consenso. Tali cookie vengono conservati nel Suo browser per il tempo necessario a garantire il corretto
funzionamento del Sito e comunque, nel caso di cookie persistenti, al massimo per 1 anno.
I cookie per l’analisi delle prestazioni (Performance analytics cookie) sono installati per misurare alcune Sue
azioni durante la navigazione sul Sito. In particolare, questi cookie sono utili per analizzare statisticamente gli
accessi o le visite al Sito, per poter ottimizzarne la struttura, le logiche di navigazione e i contenuti. Questi
cookie non sono necessari al funzionamento del Sito, quindi per la loro installazione è richiesto il Suo
consenso.
I cookie per la pubblicità comportamentale (Targeting cookie) servono a tracciare la navigazione sul Sito per
analizzare il Suo comportamento ai fini marketing e creare un profilo in merito ai suoi gusti, abitudini e scelte.
Questi cookie non sono necessari al funzionamento del Sito, quindi per la loro installazione è richiesto il Suo
consenso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER I CONCORSI A PREMI
I Tuoi dati personali sono trattati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Il concorso a premi è in linea con gli adempimenti richiesti dal D.P.R. 430/2001, la legge che in Italia regola
le manifestazioni a premio.
Chi è il titolare dei dati personali?
RILASTIL, che in qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali si impegna a proteggerli.
Quali sono i dati trattati e le finalità del trattamento?
I dati identificativi e di contatto. I dati di cui sopra vengono utilizzati al fine di consentirti la tua partecipazione
al concorso e/o operazione a premi e l’eventuale consegna del premio.
Qual è la base giuridica e facoltativa del trattamento?
Il trattamento per la finalità di cui sopra è basato sulla necessità di fornire riscontro alla tua richiesta di
partecipazione al concorso e/o operazione a premi; il conferimento dei tuoi dati per tale finalità è facoltativo,
tuttavia, il mancato conferimento comporta l’impossibilità di dar corso alla tua richiesta di partecipazione.
Con quali modalità avviene il trattamento?
Mediante strumenti manuali, informatici e telematici. Per quanto riguarda la sicurezza, sono utilizzati sistemi
di prevenzione e protezione, costantemente aggiornati e verificati in termini di affidabilità. Gli interessati sono
invitati ad omettere dati non pertinenti.
Chi sono i destinatari dei dati personali?
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi con i soggetti indicati di seguito (“Destinatari”):
•

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento cioè persone, società o
studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza a Noi in materia contabile,
amministrativa, legale, tributaria, finanziaria relativamente alle Nostre attività e quelle attinenti alla
comunicazione;

•

soggetti con i quali sia necessario interagire per le Nostre attività (ad esempio i fornitori di
piattaforme per l’invio di mail);

•

soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati
di rete e delle reti di comunicazione elettronica);

•

persone autorizzate da Noi al trattamento di Dati Personali necessario a svolgere attività
strettamente correlate all’esercizio delle Nostre attività, che si siano impegnate alla riservatezza.

Dove circolano i dati?
I dati forniti sono comunicati a “soggetti terzi” per l'espletamento delle attività necessarie correlate alle già
menzionate finalità e per adempiere ad obblighi legislativi e/o regolamentari ad essa connessi.
Quanto tempo dura il trattamento?
La durata è strumentale alle finalità, pertanto la cessazione dei trattamenti dei tuoi dati personali avverrà a
conclusione del concorso/operazione a premi tenendo conto dei tempi amministrativi di gestione.

Quali sono miei diritti?
Hai il diritto di chiedere, in qualunque momento, a titolo esemplificativo:
•

l'accesso ai tuoi Dati Personali;

•

la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati;

•

la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database;

•

la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali.

Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo ai recapiti indicati nella sezione privacy dei siti istituzionali delle società.

