Privacy policy

Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti
Titolare del trattamento dei dati:
La Mozza S.r.l soc. agr
58051 Magliano in Toscana GR
Telefono: +39 0432 700943
E-mail: info@lamozza.com
Tipologia di dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookies, Dati di utilizzo, Email, Nome.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di questo Sito.
L’eventuale utilizzo di Cookie o di altri strumenti di tracciamento da parte di questo Sito o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità
di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a
questo Sito di erogare i propri servizi.

Trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
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) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare. Per ulteriori informazioni, contatta il
Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente,
o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al sito di fornire i propri servizi, così come per
le seguenti finalità: Contattare l’Utente, Gestione indirizzi e invio di messaggi email,
Affiliazione commerciale, Commento dei contenuti e Statistica. Le tipologie di Dati Personali
utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Modulo di contatto

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Email, Nome.
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi
email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a
questo Sito. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista
come risultato della registrazione a questo Sito o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati personali raccolti: Email e Nome.
Gestione Indirizzi e invio Mail
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email o contatti di qualunque
altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con
essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.
Commento dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questo Sito.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento
anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email,
questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso
contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che,
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati
di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile
da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Privacy Policy – Opt Out
Monitoraggio conversioni di Google Analytics (Google Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Google Analytics è un servizio di statistiche fornito da Google,
Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci (Google AdWords, Google, Inc.)
con le azioni compiute all’interno di questo Sito.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook,
Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute
all’interno di questo sito.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Privacy Policy
Remarketing e Behavioral Targeting
Questi servizi consentono a questo Sito ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e
servire annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questo Sito da parte dell’Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral
targeting è collegata.
Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l’attività di questo Sito con il network di advertising Facebook.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Affiliazione Commerciale

Questi servizi consentono a questo Sito di esporre annunci di prodotti o servizi offerti da
terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che
sotto forma di banner in varie forme grafiche. Il click sull’icona o sul banner pubblicato su
questo sito sono tracciati dai servizi terzi elencati di seguito e vengono condivisi con questo
sito. Per conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative
privacy di ciascun servizio.

