Privacy
Fintyre SpA (“Fintyre”) con sede legale in Via Cascina Bruciata 2/4 - 24068, Seriate (BG) è il
Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a
seguito della consultazione del nostro sito ed è incaricato di salvaguardare la privacy dei visitatori
del nostro sito web. Per accedere o consultare il nostro sito web non è necessario fornire alcuna
informazione personale. Nel caso in cui decidesse di contattarci via e-mail al seguente indirizzo:
privacy@fintyre.it Le verrà richiesto di fornire il Suo nome, cognome, numero di telefono e motivo
della richiesta. I Dati da Lei forniti verranno utilizzati nel rispetto della legislazione vigente
esclusivamente per contattarLa e fornirLe le informazioni richieste.
I Dati non verranno trasmessi a terzi, fatta eccezione per quanto richiesto dalla legge. I Dati da Lei
forniti potranno essere usati per contattarLa al fine di richiedere il Suo consenso al ricevimento di
informazioni da parte di Fintyre circa i servizi forniti dalla società che possano interessarLa. In
ogni caso, Lei non verrà inserito in nessuna delle nostre mailing list senza il suo consenso espresso
ed esplicito.
Tipi di dati trattati - Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 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. 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 ..) 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
I Suoi diritti
In qualsiasi momento Lei potrà richiedere ed ottenere copia dei Suoi dati personali in nostro
possesso e chiederne la correzione o rimozione dai nostri archivi e database. Domande e richieste
dovranno essere inviate via posta alla nostra sede di Via Cascina Bruciata 2/4 - 24068, Seriate
(BG) o via e-mail al seguente indirizzo privacy@fintyre.it.

