IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili. Il titolare del loro trattamento è frutlala.it .
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società
e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (newsletter, risposte a quesiti, ecc.)
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi
nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
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, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e 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.) e 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.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di
sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Ogni richiesta di iscrizione alle newsletter di frutlala.it è verificata automaticamente tramite un
sistema che richiede una successiva conferma da parte di chi ha richiesto l'iscrizione (double opt-in)
tesa a verificare che la persona che ha inoltrato l'iscrizione sia la vera titolare dell'indirizzo e-mail
da abbonare.
Le newsletter di frutlala.it sono gratis: all'interno dei messaggi troverà uno o più messaggi
pubblicitari di inserzionisti che le permetteranno di ricevere gratuitamente il contenuto editoriale da
lei richiesto. Ogni messaggio inviato via e-mail da frutlala.it contiene le istruzioni per cancellarsi
automaticamente dal servizio in oggetto. Gli utenti che desiderano essere cancellati definitivamente
dai nostri archivi, possono farne espressa richiesta all'indirizzo commerciale@frutlala.it
COOKIES E WEB BEACONS
Alcuni siti web di frutlala.it potrebbero impiegare una tecnologia denominata "cookies". Questi
sono dei piccoli file di dati che vengono memorizzati nel suo computer quando accede a un sito o a

parti di questo. I Cookies aiutano frutlala.it a comprendere quale parte del suo sito è più frequentata,
qual è il percorso dei visitatori nel sito, e quanto tempo questi sono rimasti nel sito.
I Cookies possono inoltre essere utilizzati per riconoscere il suo computer la volta successiva che lei
visiterà un sito web. Ciò le consentirà di risparmiare tempo (dandole per esempio la possibilità di
non doversi registrare di nuovo) o aiutandola a personalizzare i suoi settaggi in Internet.
Per pubblicare gli annunci pubblicitari sui nostri siti web, utilizziamo aziende pubblicitarie
indipendenti. Queste aziende possono utilizzare questi dati (che non includono il suo nome,
indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono) sulle sue visite a questo e altri siti web per creare
annunci pubblicitari su prodotti e servizi che potrebbero interessarle.
Se non intende accettare i cookies, questi possono essere disabilitati seguendo le istruzioni del
produttore del suo browser. La invitiamo a seguire le istruzioni fornite dal suo browser o dalla guida
in linea per acquisire maggiori informazioni relativamente a tali funzioni. Per esempio in Internet
Explorer lei può andare nella sezione Strumenti/Opzioni Internet/Privacy per adattare il browser alle
sue esigenze.
I web beacons, anche conosciuti come "single pixel" o "clear gif technology", o "action tags",
possono inoltre essere usati sui nostri siti. Questa tecnologia ci consente di vedere quali visitatori
hanno cliccato su elementi chiave (quali links o immagini) di una pagina web o di una e-mail di
frutlala.it. Queste informazioni vengono da noi utilizzate per ottimizzare il contenuto del sito e i
nostri servizi.
Questi web beacons sono di solito utilizzati unitamente ai cookies. Se lei non vuole che le
informazioni relative al suo cookie siano associate alle sue visite a queste pagine web, lei può
settare il browser per disattivare i cookies. In Microsoft Outlook 2003 o simili, il downloading di
immagini può essere disattivato sito per sito.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli online di richiesta o comunque indicati nelle e-mail inviate agli indirizzi di
posta elettronica indicati su questo sito.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
La maggior parte di quanto offerto da Teknosurf.it è liberamente utilizzabile dagli utenti senza
l'invio di dati personali.
FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali è effettuato da frutlala.it esclusivamente per i seguenti scopi:
•
•
•
•

per promozione e vendita a terzi dei prodotti pubblicati;
fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative ai servizi;
effettuare indagini di mercato e studi di marketing;
fornire informazioni e/o offerte su prodotti, servizi o iniziative promosse da frutlala.it o da
suoi sponsor (partner commerciali), anche con la cessione dei dati stessi a soggetti terzi;
• collaborazione con le competenti Autorità Giudiziarie per finalità inerenti alla prevenzione e
repressione dei reati.
frutlala.it non divulgherà dati personali a terze parti che non siano società partner del gruppo, senza
il suo consenso.
MODALITA’ 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 e accessi non autorizzati.
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, ai
sensi dell'art. 7 del D.lgs 196/2003.
"Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti"
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
1.
2.
3.
4.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
CONTATTI
Lei può far valere in qualunque momento i suoi diritti come espressi dall'art. 7 del d.lgs 196/2003,
rivolgendosi al titolare del trattamento:
Frutlala.it
indirizzo mail : commerciale@virgilio.it

