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COOKIE POLICY DEL PRESENTE SITO WEB

COOKIE POLICY OF THIS WEBSITE

Questo documento descrive le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti che visitano il sito Internet www.abjet.it.
Trattasi, pertanto, di una informativa resa anche ai sensi dell’art. 13
e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla
protezione dei dati (“GDPR”) – per chi semplicemente naviga il sito e
per gli utenti che inviano spontaneamente comunicazioni ai recapiti
di contatto di Abjet.it resi pubblici nel sito.

This document describes the methods for processing personal
data of users who visit the website www.abjet.it. Therefore, this is
a disclosure also pursuant to art. 13 and 14 of Regulation (EU)
2016/679 - General Data Protection Regulation ("GDPR") - for
those who simply browse the site and for users who spontaneously
send communications to the contact details of Abjet.it made
public on the site.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è il Abjet.it Srls con sede in
Via Brigate Alpine 9c Loc. Dossobuono 37062 Villafranca (VR)

Data controller
The owner of the processing of personal data is Abjet.it Srls based in
Via Brigate Alpine 9c Loc. Dossobuono 37062 Villafranca (VR)

Tipologia di dati trattati:
1)
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, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli 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 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, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente.
Saranno raccolti i dati di navigazione esclusivamente nell’interesse
legittimo di permettere all’utente la fruizione dei contenuti pubblicati
sui siti Internet del Titolare ed una loro corretta amministrazione e
gestione. 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 in questione potrebbero essere utilizzati per
l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai
danni del nostro sito: salva questa eventualità, in genere i dati sui
contatti web non vengono conservati per più di sette giorni.
2) Dati raccolti in maniera automatizzata
Durante la navigazione degli Utenti possono essere raccolte le seguenti
informazioni che vengono conservate nei file di log del server (hosting)
del sito:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma
esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato esclusivamente a
fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
3)
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale
dell’Utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti alla visita successiva.
In conformità con quanto disposto dal Provvedimento generale del Garante
per la Protezione dei Dati Personali dell’8 maggio 2014, si informano gli
utenti sulle modalità di gestione dei cookie del presente sito.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal
sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni
di carattere personale, nè vengono utilizzati cookies di sessione o
cookies persistenti di alcun tipo, e tantomeno cookie di profilazione.

Type of data processed:
1)
Navigation data
The computer systems and software procedures used to operate this
website acquire, during their normal operation, some personal data
whose transmission is implicit in the use of Internet communication
protocols. This is information that is not collected to be associated with
identified interested parties, but which by their very nature could,
through processing and association with data held by third parties,
allow users to be identified.
This category of data includes IP addresses or domain names of the
computers used by users connecting to the site, the addresses in the
Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested resources,
the time of the request, the method used to submit the request to the
server, the size of the file obtained in response, the numerical code
indicating the status of the response given by the server (success, error,
etc.) and other parameters relating to the operating system and the
user's computer environment.
The browsing data will be collected only in the legitimate interest
of allowing the user to use the contents published on the owner's
websites and their correct administration and management. These
data are used for the sole purpose of obtaining anonymous
statistical information on the use of the site and to check its
correct functioning and are deleted immediately after processing.
The data in question could be used to ascertain responsibility in
case of any computer crimes against our site: apart from this
possibility, data on web contacts are generally not stored for more
than seven days.
2) Data collected in an automated manner
While browsing Users, the following information can be
collected that is stored in the server's (hosting) site log
files:
- internet protocol (IP) address;
- type of browser;
- parameters of the device used to connect to the site;
- name of the Internet service provider (ISP);
- date and time of visit;
- web page of origin of the visitor (referral) and exit;
- possibly the number of clicks.
These data are used for statistical and analysis purposes only in
aggregate form. The IP address is used exclusively for security
purposes and is not crossed with any other data.
3)
Cookies
Cookies are small text files that the visited sites send to the User's
terminal, where they are stored, before being re-transmitted to the same
sites on the next visit.
In accordance with the provisions of the General Provision of the
Personal Data Protection Authority of May 8, 2014, users are informed
about how to manage cookies on this site.
No personal data of users is acquired by the site in this regard. We do
not use cookies to transmit information of a personal nature, nor are
used session cookies or persistent cookies of any kind, or even
profiling cookies.
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Il Content Management System (WordPress) utilizzato da Abjet.it
potrebbe rilasciare cookie tecnici indispensabili alla corretta
visualizzazione o navigazione del sito.
4)
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi
con estensione @abjet.it indicati su questo sito comporta per sua stessa
natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella missiva. Le basi giuridiche del trattamento sono, pertanto, il legittimo
interesse del Titolare di rispondere alle comunicazioni pervenute o la
necessità di evadere richieste precontrattuali avanzate dall’interessato. I dati
saranno conservati per il tempo necessario a soddisfare eventuali richieste
del mittente o questioni ivi sottoposte al Titolare e, comunque, per il tempo
imposto da specifiche disposizioni di legge. Il mittente ha comunque, bene
ricordarlo, il diritto di chiedere la cancellazione degli stessi secondo le
modalità, condizioni e limiti previsti dall’art. 17 del GDPR.

The Content Management System (WordPress) used by Abjet.it may
release technical cookies that are essential for the correct visualization
or navigation of the site.
4)
Data provided voluntarily by the user
The optional, explicit and voluntary sending of e-mails to addresses with
the extension @ abjet.it indicated on this website involves by its very
nature the subsequent acquisition of the sender's address, necessary to
respond to requests, as well as any other personal data entered in the
missive. The legal bases of processing are, therefore, the legitimate interest
of the Owner to respond to the received communications or the need to
meet pre-contractual requests made by the interested party. The data will be
kept for the time necessary to satisfy any requests of the sender or issues
therein submitted to the Owner and, in any case, for the time required by
specific provisions of law. The sender has however, well to remember, the
right to request the cancellation of the same according to the methods,
conditions and limits provided for by art. 17 of the GDPR.

5)
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di
fornire spontaneamente dati personali per richiedere informazioni o
servizi. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
6)
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati in formato elettronico, per il tempo
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.
7)
Diritti degli interessati
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di
chiedere in qualunque momento, l’accesso ai suoi dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento
nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, ottenere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni
momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso
prestato (laddove il consenso sia stato richiesto); proporre reclamo
all’autorità di controllo competente ex art. 77 del GDPR, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.

5)
Optional provision of data
Apart from that specified for navigation data, the user is free to
spontaneously provide personal data to request information or services.
Failure to provide such data may make it impossible to obtain what has
been requested.
6)
Method of treatment
Personal data are processed electronically, for the time necessary to
achieve the purposes for which they were collected. Specific security
measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect use and
unauthorized access.
7)
Rights of the interested parties
Pursuant to articles 15 and following of the GDPR, the user has the right
to ask at any time, access to his personal data, the correction or
cancellation of the same, the limitation of treatment in the cases provided
for by art. 18 of the Regulations, obtain, in a structured format, in
common use and readable by automatic device, the data concerning him,
in the cases provided for by art. 20 of the GDPR. At any time, the user
can revoke ex art. 7 of the GDPR the consent given (where consent has
been requested); propose a complaint to the competent control authority
pursuant to art. 77 of the GDPR (Guarantor for the Protection of Personal
Data), if it considers that the processing of your data is contrary to the
law in force.

L’utente può, inoltre, formulare una richiesta di opposizione al
trattamento dei suoi dati personali ex art. 21 del GDPR nella quale
dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il
Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in
caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.

The user can also make a request for opposition to the processing of his
personal data pursuant to art. 21 of the GDPR in which to give evidence
of the reasons justifying the opposition: the Data Controller reserves the
right to evaluate the application, which would not be accepted in case of
legitimate legitimate reasons to proceed with the processing that prevail
over the interests, rights and freedom of the user.

Le richieste inerenti l’esercizio dei summenzionati diritti devono essere
rivolte all’attenzione dell’amministratore di Abjet.it Srls con sede in
Via Brigate Alpine 9c Loc. Dossobuono 37062 Villafranca (VR) –
Italy oppure all’indirizzo e-mail: admin@abjet.it

Requests regarding the exercise of the aforementioned rights must be
directed to the attention of the administrator of Abjet.it Srls with
registered office in Via Brigate Alpine 9c Loc. Dossobuono 37062
Villafranca (VR) - Italy or to the e-mail address: admin@abjet.it

Aggiornamenti della presente Cookie Policy
Le notizie qui rese possono essere soggette a revisione in seguito a:
 modifiche della normativa di privacy, per gli aspetti qui di interesse;
 implementazioni tecnologiche del sito che impattino sulle attuali
modalità di trattamento;
 variazioni organizzative nella struttura di privacy del Titolare che
possano interessare l’utente.

Updates to this Cookie Policy
The news here made may be subject to revision following:
 changes to the privacy legislation, for the aspects of interest here;
 technological implementations of the site that impact on current
treatment methods;
 organizational changes in the privacy structure of the owner that
may affect the user
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