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NORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali nel
rispetto e tutela della riservatezza dei visitatori e degli utenti.
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La presente informativa ha lo scopo d’informare gli utenti riguardo le finalità e le modalità di
trattamento dei dati personali, da parte di AQUAETEK S.R.L. (d’ora in avanti solo “AQUAETEK”),
titolare del trattamento, con sede legale in Viale Palmanova 73/R, 33100 Udine (UD), nonché di
fornire indicazioni agli utenti circa i propri diritti e come esercitarli relativamente al Sito (d’ora in
avanti solo “Sito”): http://web.aquaetek.it/
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
AQUAETEK S.R.L.
Indirizzo: Viale Palmanova 73/R, 33100 Udine (UD),
Email: info@aquaetek.it
TRATTAMENTI NECESSARI ALLA FORNITURA DEI NOSTRI PRODOTTI E/O SERVIZI
La informiamo che i dati personali che ci ha fornito, quelli che ci fornirà eventualmente anche
acquistando i servizi da noi forniti dietro pagamento e quelli che, eventualmente, acquisiremo nel
corso del presente rapporto e/o di ulteriori rapporti tra lei e noi, saranno trattati da AQUAETEK
manualmente ed attraverso sistemi informatici per finalità connesse alla fornitura del servizio che ci
ha richiesto. I suoi dati, inoltre, saranno conservati dalla nostra società nei limiti a ciò necessari (in
ogni caso per un tempo non superiore a 10 anni) per adempiere ai nostri incarichi.
Ai soli fini che precedono, i suoi dati potranno essere comunicati a società collegate e/o controllate
da AQUAETEK, a consulenti collaboratori e ad altre società subfornitrici di servizi. I trattamenti che
precedono sono necessari per fornirle il prodotto e/o servizio che ci ha richiesto.
Le segnaliamo infine che AQUAETEK potrà proporle, via posta elettronica, qualora ci abbia fornito
il suo indirizzo ed il relativo consenso per tali finalità, l’acquisto di prodotti o servizi analoghi a quelli
che ci ha già richiesto e che, in tal caso, sarà nostra cura ricordarle sempre la possibilità di
manifestarci la volontà di non ricevere ulteriori analoghe comunicazioni e che nel corso della sua
navigazione sulle pagine dei Sito sopracitato, AQUAETEK potrà installare sul browser da lei
utilizzato dei c.d. cookie tecnici allo scopo di migliorare la sua esperienza d’uso. Troverà maggiori
dettagli a proposito di tali cookie e dei trattamenti ad essi connessi nei paragrafi che seguono.
TRATTAMENTI CHE EFFETTUEREMO SOLO PREVIO SUO CONSENSO
Previo suo consenso, i suoi dati personali potranno essere trattati da AQUAETEK per finalità
commerciali e promozionali, anche svolte nell’interesse o per conto di altre società collegate e/o
controllate da AQUAETEK. Qualora presti il suo consenso, pertanto, potrà ricevere comunicazioni
commerciali tramite posta cartacea, chiamate telefoniche con operatore, nonché tramite strumenti
automatizzati di contatto (a titolo esemplificativo: posta elettronica, fax, sms).
Per quanto riguarda i dati di minori, l'utilizzo dei nostri servizi è consentito soltanto dietro consenso
degli esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore legale. AQUAETEK si riserva di raccogliere
e utilizzare informazioni di minori soltanto con il consenso dei genitori o tutore legale e in casi
limitati, salvo che non ricorrano i presupposti di legge. Se dovessimo venire a conoscenza del
trattamento di dati di persone minori senza il valido consenso di un parente o tutore legale, ci
riserviamo il diritto di cancellare tali dati.
COOKIE POLICY
Il Titolare del trattamento, fornisce agli utenti dei Siti alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Proseguendo la navigazione o utilizzando il sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei
cookies.
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COSA SONO I COOKIE
Al fine di rendere più comoda possibile la Sua visita al nostro sito web, per la presentazione del
nostro assortimento di prodotti utilizziamo dei cookies. Si tratta di piccoli aggregati di testo
registrati localmente nella memoria temporanea del Suo browser, e quindi nel Suo computer, per
periodi di tempo variabili in funzione dell’esigenza e generalmente compresi tra poche ore e alcuni
anni, con l’eccezione dei cookie di profilazione la cui durata massima è di 1 anno. Mediante i
cookie è possibile registrare in modo semi-permanente informazioni relative alle Sue preferenze e
altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso e
efficacia del sito stesso. Ad esempio, i cookies possono essere usati per determinare se è già stata
effettuata una connessione fra il Suo computer e i nostri siti per evidenziare le novità o mantenere
le informazioni di “login”. A Sua garanzia, viene identificato solo il cookie memorizzato sul suo
computer.
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO
AQUAETEK, nel corso della sua navigazione sulle pagine dei Siti internet succitati, installerà sul
Suo dispositivo e, in particolare, nel browser di navigazione alcuni c.d. cookie, ovvero informazioni
che ci consentono di memorizzare alcuni dati utili a:  riconoscere che attraverso il suo browser
sono già stati visitati i Siti, e registrare e ricordare qualsiasi preferenza che possa essere stata
impostata durante la navigazione su tali Siti. Per esempio, AQUAETEK potrebbe salvare le sue
informazioni di accesso, in modo che non debba effettuare la procedura di accesso ogni volta che
accede al sito;  analizzare i Siti ed il loro utilizzo e per migliorarne i servizi;  memorizzare la sua
scelta relativa al consenso all’installazione di cookie di profilazione. L’utilizzo di tali cookie e lo
svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il suo
consenso.
AQUAETEK, inoltre, potrebbe installare sul suo dispositivo e, in particolare, nel suo browser o
potrebbe lasciar installare a terzi alcuni cookie che ci sono necessari per acquisire o far acquisire a
nostri partner informazioni statistiche in forma anonima e aggregata relative alla sua navigazione
sulle pagine dei Siti. Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai seguenti servizi di analisi
statistica:
GOOGLE ANALYTICS™ CON IP ANONIMIZZATO (GOOGLE INC.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo spazio online,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i
Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione
funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti
all’accordo sullo Spazio Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,
l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti.
Per maggiori informazioni invitiamo l’utente a vistare la relativa pagina del sito web di Google Inc.
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
Informazioni sull’anonimizzazione: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
Disattivazione
del
cookie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
GOOGLE
MAPS™
(GOOGLE
INC.)
Per la generazione di mappe geografiche interattive utilizziamo un componente di terza parte,
ossia Google Maps™ di Google Inc. (“Google”). Le informazioni ricavabili dai cookie installati da
Google Maps™ verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, che potrebbe utilizzare i dati
raccolti per contestualizzare o personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Disabilitando i cookies di Google Maps™ la mappa interattiva potrebbe non essere accessibile.
Per maggiori informazioni invitiamo l’utente a vistare la relativa pagina del sito web di Google Inc.
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http://www.google.com/intl/it/policies/privacy
Anche per l’utilizzo di tali cookie e per i trattamenti di dati personali ad esso connessi non è
necessario, in forza di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di privacy, il suo
consenso.

COOKIE PER CUI È RICHIESTO IL CONSENSO
Solamente nel caso in cui venga prestato il consenso, potrebbero essere installati, da parte di
società terze, ulteriori cookie, c.d. di profilazione, che hanno lo scopo di le società terze a
raccogliere informazioni sui suoi interessi ed abitudini così da proporle comunicazioni commerciali,
per quanto possibile, di suo interesse o, comunque, coerenti con i suoi interessi. I cookie di
profilazione, sono, pertanto, cookie permanenti utilizzati per identificare le preferenze dell’utente
anche allo scopo di inviare pubblicità.
Il sito di Aquaetek S.r.l. non utilizzano cookie di profilazione.
DISPOSITIVI
MOBILI
La maggior parte dei dispositivi mobili fornisce agli utenti la possibilità di disattivare servizi di
localizzazione. Nella maggior parte dei casi questi comandi sono localizzati all'interno del menù
impostazioni del dispositivo. Se hai domande su come disattivare i servizi di localizzazione del tuo
dispositivo, ti raccomandiamo di contattare il tuo operatore mobile o il produttore del tuo
dispositivo.
SUPPORTO ALLA CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser.
Tuttavia, cancellando i cookies dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per
il Sito web.aquaetek.it, per questo sarebbe opportuno che visitasse periodicamente questa pagina
per ricontrollare le sue preferenze. Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la
pagina di aiuto specifica del web browser che si sta utilizzando:  Google Chrome  Mozilla
Firefox  Microsoft Internet Explorer  Safari 6/7 Mavericks  Safari 8 Yosemite  Safari su
iPhone, iPad, o iPod touch
TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il sito web www.casaimmacolata.org non condivide i dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell’area dell’Unione Europea. Qualora anche ciò dovesse accadere, si fa presente che il
trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la
tutela dei dati personali, per cui non occorre ulteriore consenso.
COOKIE DI TERZE PARTI
In un ambiente dinamico come Internet, può non essere sempre possibile controllare i cookies che
sono memorizzati da terze parti attraverso questo sito. Ad esempio, è possibile che una pagina
possa contenere elementi incorporati da altri siti: testo, documenti, foto o video, tutto materiale
visibile sui nostri Siti, ma archiviato su siti di terze parti. Se doveste rilevare un cookie in uno dei
nostri Siti che non sia indicato nella seguente informativa, siete pregati di comunicarcelo
immediatamente. Oppure, in alternativa, sentitevi liberi di prendere diretto contatto con la terza
parte e chiedere tutte le informazioni su tale cookie (scopo, durata e garanzie di privacy). Nel caso
in cui si noti che, in una data pagina viene generato un cookie per una determinata funzionalità
(es. visualizzazione di una Google Maps™ o di un video YouTube™) che in altre pagine – per la
stessa funzionalità – non venga generato, potreste essere incappati in una momentanea
défaillance del sito in quella data pagina. In questo caso imprevisto, Vi preghiamo cortesemente
d’informarci tempestivamente, in modo che si possa procedere quanto prima ad una verifica e
risolvere il problema.
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NOTE LEGALI
Tutti i contenuti, le immagini e le informazioni presenti all’interno dei nostri Siti, sono protetti in
applicazione della normativa sul diritto d’autore, sui brevetti e sulla proprietà intellettuale. Ogni
prodotto o società menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari o titolari e
possono essere protetti da brevetti e/o copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.
Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso personale e non commerciale: pertanto
nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne
qualsivoglia utilità.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
In nessun caso AQUAETEK potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura
causati direttamente o indirettamente dall’accesso ai Siti, dall’incapacità o impossibilità di
accedervi.
AQUAETEK si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso e non garantisce che il sito non subirà mai interruzioni, o che non sarà privo di errori, o
che gli errori nel sito presenti nel sito web saranno corretti. AQUAETEK provvederà ad inserire nel
sito informazioni aggiornate, ma non garantisce tuttavia la loro completezza e si impegnerà
comunque, qualora ne venisse a conoscenza, a correggere tutti gli errori e/o imperfezioni presenti.
L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e s’impegna, pertanto, a
visitare periodicamente il sito per essere informato su eventuali variazioni.
REGOLE GENERALI ED ESERCIZIO DEI SUOI DIRITTI
La informiamo, infine, che, in ogni momento, potrà esercitare i diritti riconosciutile dall’art. 17 del
Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali ovvero, tra gli altri, quelli alla
modifica e cancellazione dei suoi dati personali inviando una mail a info@web.aquaetek.it,
unitamente ad una copia digitale del suo documento di identità in corso di validità. Le ricordiamo
che qualora ci chieda di interrompere tutti i trattamenti dei suoi dati personali e non solo quelli per
finalità promozionali, non saremo in grado di continuare a fornirle i prodotti o servizi che ci ha
richiesto e che, salvo che ci richieda di interrompere il solo invio di comunicazioni promozionali
attraverso sistemi automatizzati, in caso di sua richiesta generica interromperemo ogni trattamento
dei suoi dati personali anche attraverso strumenti tradizionali. In ogni caso la nostra società potrà
conservare taluni suoi dati personali qualora potessero risultarle necessari per difendere o far
valere un proprio diritto. Ove lo desideri, l’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili
dei trattamenti dei suoi dati è a sua disposizione presso la sede del titolare del trattamento, al
quale potrà chiederlo anche via mail scrivendo a info@web.aquaetek.it
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE
Proseguendo nella navigazione su questo sito chiudendo la fascetta informativa o facendo click in
una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la
Cookie policy e verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie
mediante abbandono della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo Browser
rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti né utilizzati fino ad una successiva ed eventuale
accettazione della policy.
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