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PRIVACY
Trattamento dei dati personali
Questa pagina ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento
dei dati personali degli utenti visitatori che lo consultano. 

Il “Titolare” del trattamento dei dati
Salvemini Materie Plastiche con sede in Via Boccaccio 137/B 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI).

Luogo di trattamento dei dati
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

Tipi di dati trattati:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web 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 i computer che si connettono al sito.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste,  ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente.
Questi dati potrebbero essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del Sito Web e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati 
per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dagli utenti visitatori
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali per accedere a determinati servizi, ovvero
per effettuare richieste di informazioni agli indirizzi indicati sul Sito Web comporta la successiva 
acquisizione dei dati personali inseriti nella richiesta del mittente, necessari per rispondere alle 
stesse.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookies
I  Cookie sono costituiti  da porzioni  di  codice installate  all'interno del  browser  che assistono il
Titolare  nell’erogazione  del  servizio  in  base  alle  finalità  descritte.  Alcune  delle  finalità  di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente. 

Cookies essenziali per il funzionamento del Sito Web
Il Sito Web utilizza cookies di sessione e persistenti, al solo fine di offrire un servizio più efficiente.
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L’uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari 
per consentire di fornire i servizi e le funzioni del Sito Web in modo completo.  

Gli interessati che non volessero i cookies in questione potranno cancellarli dopo la navigazione 
semplicemente andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione e 
selezionando l’opzione di eliminazione dei cookies.

Cookies inseriti a fini di analisi aggregata delle visite al sito
Salvemini Materie Plastiche si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che 
consentono di migliorare il Sito Web (Google Analytics).

In particolare, Google Analytics, sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei cookies
che vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del Sito Web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito stesso. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)

Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da Google Inc. 
che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le azioni compiute 
all'interno di questa Applicazione.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Come disabilitare i cookies
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai 
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti 
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie 
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso 
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i 
Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare 
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i propri dati personali
attraverso l’uso delle apposite sezioni del Sito Web e di richiedere o sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può solamente comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati.
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http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


PRIVACY – SALVEMINI MATERIE PLASTICHE

Salvemini Materie Plastiche per ridurre al minimo i rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e 
l’integrità dei dati personali raccolti e trattati ha adottato tutte le misure minime di sicurezza 
previste dalla legge.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 
del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a  Salvemini Materie Plastiche scrivendo a info@salveminimp.com
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