
Privacy Policy 

In  questa  pagina  si  descrivono  le  modalità  di  trattamento  dei  dati  che  avviene  sulla  pagina

https://www.hidedesign.it/ di  proprietà  esclusiva  di  Hidedesign  Srl,  con  riferimento  al  trattamento  dei  dati

personali degli utenti che lo utilizzano e consultano. Si tratta di un'informativa per il trattamento dei dati personali che

è resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo Privacy n. 2016/679 (di seguito “GDPR”). L'informativa è resa solo

per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il  titolare del trattamento dati è:  Hidedesign S.r.l.  con sede in via Pantaleo Carabellese nr. 11 – 70126 Bari, P. Iva

05619350720 e-mail: privacy@everyeye.it - pec: hidedesign@pec.it

DATI TRATTATI

Dati Tecnici 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 ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente

informatico dell'utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati

informatici ai danni del sito. 

Hidedesign non tratta ulteriori dati su questo sito web.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Le  finalità  del  trattamento  riguardano  esclusivamente  la  gestione  tecnica  della  connessione  tra  client  e  server

indispensabile alla visualizzazione del sito web nel browser dell’utente che vi accede.

LUOGO DEL TRATTAMENTO

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il titolare del trattamento. I dati non sono in

alcun caso trasferiti al di fuori del territorio dell’Unione Europea.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

I  dati  personali  raccolti,  sono trattati  con strumenti  informatici  automatizzati.  Adeguate misure  di  sicurezza sono

osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

FACOLTÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è eventualmente libero di fornire altri i dati personali in

caso di contatto a mezzo email. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

I  dati  personali  forniti  dall’utente  non  saranno  diffusi  o  ceduti  a  terzi  e  non  saranno  trasferiti  fuori  dallo  spazio

economico UE. I dati personali potranno essere comunicati e trattati dai soggetti preposti della società, con apposito

conferimento e  da  terzi  in  qualità  di  responsabili  esterni  al  trattamento  o  autonomi  titolari  del  trattamento  che

erogano  servizi  strumentali  a  soddisfare  la  richiesta  dell’utente,  quali,  a  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:

https://www.hidedesign.it/
mailto:hidedesign@pec.it
mailto:privacy@everyeye.it


consulente  del  lavoro,  fiscalista,  altri  professionisti  incaricati  dal  titolare  del  trattamento.  L’elenco  aggiornato  è

disponibile presso la sede legale della società.

COOKIES

Per cookies si  intende un elemento testuale che viene inserito nel  disco fisso di  un computer solo in seguito ad

autorizzazione. I cookies hanno la funzione di ricordare lo stato dell’utente e quindi facilitare la navigazione.

Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici necessari a rendere più fruibile la navigazione. Tali cookie tecnici

possono sempre essere disabilitati direttamente tramite il browser che si utilizza. Per ulteriori dettagli invitiamo alla

consultazione della cookie policy del sito. Hidedesign non utilizza ulteriori cookie analitici, di tracciamento, profilazione

o advertising su questa pagina.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento  di revocare il proprio consenso

eventualmente  prestato;  di  chiedere  l'accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la

limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla

portabilità dei  dati e  le  richieste di  diritto all’oblio nei casi  consentiti  dalla legge;  di  proporre reclamo all’Autorità

Garante per la protezione dei dati personali italiana. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento ai recapiti

sopra indicati.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I  dati  tecnici  confluiti  nei  server log sono conservati per un massimo di 180 giorni come da prescrizione del

Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

MODIFICHE ALL’INFORMATIVA

Il  titolare  si  riserva  il  diritto  di  modificare  la  presente  informativa  privacy  in  qualsiasi  momento  ed  a  propria

discrezione, l’utente è tenuto a verificare le eventuali modifiche.
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