La privacy policy di questo sito.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestone del sito in riferimento al tratamento dei dat personali degli utent che lo consultano.
Si trata di un’informatva che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 196/2003 – codice in materia di
protezione dei dat personali a coloro che interagiscono con i servizi web di ANGI sas, accessibili per via telematca a partre dall’indirizzo:
www.chikcusano.it
L’informatva è resa solo per il sito di Chikcusano e non anche per altri sit web eventualmente consultat
tramite link.
IL “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”
A seguito della consultazione di questo sito possono essere tratat dat relatvi a persone identfcate o
identfcabili.
Il “ttolare” del loro tratamento è la ANGI sas , che ha sede in Cusano Milanino via Sormani 35
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La Società Viral Idea Project S.r.l. è stata designata responsabile del tratamento ai sensi dell’artcolo 29 del
Codice in materia di protezione dei dat personali, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I tratament connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso ANGI sas e sono curat solo da personale tecnico di predeta società incaricato del tratamento. In caso di necessità possono essere tratat dal
personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, Viral idea project srl (responsabile del tratamento ai sensi dell’artcolo 29 del Codice in materia di protezione dei dat personali),
presso la sede della società medesima.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dat di navigazione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli
di comunicazione di internet.
Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che per loro
stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di
identfcare gli utent.
In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent,
che si connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fne, errore,ecc) ed
altri parametri relatvi al sistema operatvo e all’ambiente informatco dell’utente.

Quest dat vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni statstche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il correto funzionamento e vengono cancellat immediatamente dopo l’elaborazione.
I dat potrebbero essere utlizzat per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai
danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dat sui contat web non persistono per più di sete giorni.
Dat fornit volontariamente dall’utente.
L’invio facoltatvo, esplicito e volontario di posta eletronica agli indirizzi indicat su questo sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mitente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dat personali inserit nella missiva.
Specifche informatve di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per partcolari servizi a richiesta.
Cookies
Nessun dato personale degli utent viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fato uso di cookies per la trasmissione di informazioni di caratere personale, né vengono utlizzat c.d. cookies persistent di alcun tpo, ovvero sistemi per il tratamento degli utent.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzat in modo persistente sul computer dell’utente svaniscono con la chiusura del browser) è stretamente limitato alla trasmissione di identfcatvi di sessione (costtuit da numeri casuali generat dal server) necessari per consentre l’esplorazione sicura ed efciente del sito.
I c.d. cookies di sessione utlizzat in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utent e non consentono l’acquisizione di
dat personali identfcatvi dell’utente.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI.
A parte quanto specifcato per i dat di navigazione, l’utente è libero di fornire i dat personali riportat nei
moduli di richiesta al garante o comunque indicat in contat con l’ufcio per sollecitare l’invio della newsleter, di materiale informatvo o di altre comunicazioni.
Per completezza, va ricordato che in alcuni casi (non oggeto dell’ordinaria gestone di questo sito) l’Autorità può richiedere notzie e informazioni ai sensi dell’artcolo 157 del codice din materia di protezione dei
dat personali, ai fni del controllo sul tratamento dei dat personali. In quest casi la risposta è obbligatoria
a pena di sanzione amministratva.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dat personali sono tratat con strument automatzzat per il tempo stretamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stat raccolt.
Specifche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dat, usi illecit o non corret ed
accessi non autorizzat.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I sogget cui si riferiscono i dat personali hanno il dirito in qualunque momento di otenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dat e di conoscerne il contenuto e l’origine, verifcarne l’esatezza o
chiederne l’aggiornamento o l’integrazione, oppure la retfcazione (artcolo 7 del codice in materia di protezione dei dat personali).
Ai sensi del medesimo artcolo si ha il dirito di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motvi legitmi, al
loro tratamento.
Per l’esercizio di tali dirit, è disponibile il modulo appositamente predisposto dal garante per la protezione
dei dat personali, da inviare al ttolare di tratamento dei dat: ANGI sas, Cusano Milanino, via Sormani 35.

