PRIVACY POLICY
Gentile Utente,
al fine di poter utilizzare i servizi contenuti nel sito web www.educam-osteopatianimale.com,
La invitiamo a prendere visione della presente informativa in cui sono descritte le regole da noi
applicate per la gestione dei Suoi dati personali, conformemente con quanto previsto dagli
artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, noto anche come “General Data Protection
Regulation” o più brevemente come “GDPR”, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati, e del D.lgs. 196/2003, per quanto residualmente applicabile.
1.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CROMON SRL, con sede in Roma, Via
Boncompagni n. 93 , codice fiscale e partita iva 07305731007.
2.

Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali eventualmente richiesti per l’utilizzo di taluni servizi del sito web
www.educam-osteopatia.com, saranno trattati per le seguenti finalità:
a.

gestione delle richieste di informazioni sui servizi/prodotti offerti da Cromon srl,

b.

gestione delle iscrizioni agli eventi organizzati da Cromon srl,

c.

promozione dei servizi ed eventi proposti da Cromon srl,

d.

iscrizione newsletter da Cromon srl.

4.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita da:
• art. 6, lettera f) del Regolamento UE 2016/679:
- f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà
fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare
se l'interessato è un minore.
4.

Modalità del trattamento

I dati che La riguardano potranno essere trattati usando supporti cartacei e/o informatici e/o
telematici - con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantirne la
riservatezza e la sicurezza.
5.

Categoria di destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali forniti attraverso il sito web www.educam-osteopatianimale.com non
saranno comunicati a soggetti terzi.
Resta fermo l'obbligo per Cromon srl di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria in qualsiasi
momento su specifica richiesta inviata al riguardo.

6.

Periodo di conservazione dei dati

I dati personali trattati per le finalità sopra riportate, saranno conservati per il tempo strettamente
necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di trattamenti svolti per la
fornitura di servizi, Cromon srl conserverà i dati personali per il periodo di tempo previsto e
ammesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (art. 2946 c.c. e ss.).
7.

Esercizio dei diritti

Lei potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 13, comma 2. e dagli artt. 15, 16,
17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@cromon.it
In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà richiedere:
• l’accesso ai dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 15 del
Regolamento UE 2016/679;
• la rettifica dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’ art. 16 del
Regolamento UE 2016/679;
• la cancellazione dei dati personali che lo riguardano (“diritto all’oblio”), secondo quanto
previsto dall’ art. 17 del Regolamento UE 2016/679;
• la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, secondo quanto previsto
all’art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
• la portabilità dei dati che lo riguardano, secondo quanto previsto dall’art. 20 del Regolamento
UE 2016/679.
La informiamo, infine, che Lei potrà opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in qualsiasi
momento, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento UE 2016/679, nel caso in cui ricorra una delle
situazioni previste all’art. 6, paragrafo 1, lettere e) e f) del medesimo Regolamento UE 2016/679;
anche in questo caso potrà scrivere al Titolare del trattamento all’indirizzo e-mail
privacy@cromon.it
8.
Reclamo all’Autorità di Controllo
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre
reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui
ritenga che il trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
9.

Natura obbligatoria o facoltativa nel conferimento dei dati personali

I Suoi dati personali sono necessari per l’esecuzione dei servizi offerti dal sito web
www.educam-osteopatianimale.com
Pertanto, il mancato consenso al trattamento degli stessi, potrebbe comportare l’impossibilità da
parte

di

Cromon

srl

di

fornire

i

servizi

da

Lei

richiesti.

Si specifica che l’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di posta elettronica agli
indirizzi indicati in questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
comunicazione.

10.

Esistenza di processi decisionali automatizzati nel trattamento

Si specifica che per il trattamento dei dati di cui sopra NON è presente nessun tipo di processo
decisionale automatizzato, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento UE 2016/679.

COOKIES POLICY
La presente Cookies Policy è riferita al sito aziendale www.cromon.it

e si applica a tutti i siti

della Società accessibili per via telematica a partire dagli indirizzi:
-

www.educam-osteopatia.com

-

www.educam-osteopatianimale.com

-

www.educam-massaggio.com

www.educam-posturologia.com

www.educam-naprapatia.com

www.educam-medicinaforestale.com

corrispondenti alle pagine iniziali dei siti di Cromon srl
La presente Cookies Policy è resa solo per i siti web di Cromon srl e non anche per altri siti web,
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
DEFINIZIONI, CARATTERISTICHE E APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer
o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita.
Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i
dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione,
ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto
sito o navighi da una pagina all'altra di esso.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e
possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile
anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti").
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono
quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono
rimanere nel computer o dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie
di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie
persistenti, che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso
consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli
utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio
esplicitamente richiesto dall'utente.

Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per
eseguire attività richieste dall'utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la
protezione dei dati personali italiano (cfr. Provvedimento Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie dell'8 maggio 2014,
di seguito solo "Provvedimento") ricomprende anche:
•

i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi);

•

i "cookie analytics" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso;

•

i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

COOKIES DI SESSIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati tecnici la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni
ed associazioni con dati detenuti da terzi, consentire l’identificazione degli 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 dotazione 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, ecc.) ed altri parametri relativi al tipo di browser utilizzato.
COOKIES ANALYTICS
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito.
La maggior parte dei browser sono impostati per accettare automaticamente i cookie. È possibile
disattivare la memorizzazione dei cookie nel browser. È inoltre possibile cancellare i cookie già
memorizzati sul vostro computer. Potete ricorrere alla funzione “Aiuto” del vostro browser per
ulteriori informazioni su come procedere in tal senso.
Qui di seguito sono riportati i link che illustrano le procedure da seguire per configurare le
impostazioni dei browser più diffusi:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Opera

Safari

