Privacy Policy
Aladino s.r.l. invita tutti gli utenti che si collegano con il proprio sito www.aladinoonline.com a visionare
con attenzione le modalità adottate per il trattamento dei dati personali che scaturiscono dal collegamento
e dalle varie azioni di visualizzazione materiali e/o interattive di contatto.
PARTY TRADE tutela la privacy dei suoi utenti adottando una comunicazione digitale, trasparente
e discreta, seguendo le norme di tutela del settore.
Di seguito la descrizione delle azioni e interazioni adottate per permettere l’utilizzo corretto
di tutti i contenuti del sito www.aladinoonline.com saranno specificati modi, tempi e politica adottata nella
gestione dei dati personali che eventualmente emergono durante l’utilizzo del materiale pubblicato.
Ricordiamo a tutti gli utenti che ove ci siano specifiche sezioni con form inserimento dati personali, sarà
contemplato sempre un modulo scaricabile (pdf) con le specifiche norme sul trattamento dei dati personali:
Art. 13 del Codice della privacy, per sua necessaria presa visione prima della fornitura dei dati richiesti.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla tutela dei dati personali, che i Suoi dati vengono trattati a
livello cartaceo e informatico da parte del titolare Aladino S.r.l. I dati sono raccolti presso la sede in Via
Lavoratori Autobianchi 1/19F 20832 Desio MB.
Indirizzo web preposto: risorseumane@aladinoonline.com

TIPOLOGIE DATI TRATTATI: Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software di funzionamento di questo sito web acquisiscono, durante il
loro esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nei protocolli di comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso ulteriori 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.
Si precisa che i trattamenti sopra indicati possono essere effettuati esclusivamente dall'internet
provider incaricato da Aladino s.r.l. alle funzioni descritte e/o dall'internet provider 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.

COOKIES
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, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

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 di richiesta o comunque indicati in contatti con Aladino s.r.l. per sollecitare l'invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto considerando
che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da
errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo sito e che
potrà essere soggetta ad aggiornamenti.
Il titolare del trattamento dati:
Si informa, ai sensi dell'art. 13 del Codice sulla tutela dei dati personali, che i Suoi dati vengono trattati a
livello cartaceo e informatico da parte del titolare Aladino s.r.l. S.r.l. I dati sono raccolti presso la sede in Via
Lavoratori Autobianchi 1/19F 20832 Desio MB, per adempiere ad obblighi imposti dalla legge, dai
regolamenti e dalla normativa comunitaria, per rispondere alle sue richieste/dare esecuzione al contratto
richiesto e per gestire i rapporti tra di noi intercorrenti in ogni fase (precontrattuale, contrattuale,
contenzioso ecc.). Comunichiamo i Vs dati ai ns incaricati interni, a soggetti esterni riconosciuti come
destinatari della comunicazione dalla legge nazionale o comunitaria ed a soggetti esterni eventuali
consulenti. I dati possono essere comunicati anche a aziende facenti parte dello stesso Gruppo, sempre per
finalità relative all'esecuzione dei rapporti. Potete esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dalla
normativa (art. 7 decreto legislativo 196/2003 diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati
personali in nostro possesso e come essi vengono utilizzati, diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiedere la sospensione od opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso alla
nostra società, tramite raccomandata, telefax o posta elettronica), scrivendo ad:
Aladino S.r.l. Via Lavoratori Autobianchi 1/19F 20832 Desio MB oppure inviando email all'indirizzo
risorseumane@aladinoonline.com

