INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI DEGLI UTENTI

Nel rispetto dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ti
informiamo che questo sito rispetta e tutela la riservatezza di utenti e visitatori. Questa
policy si applica esclusivamente alle attività effettuate su www.anfao.it ed è destinata ai
suoi visitatori e utenti. Non si applica alle informazioni raccolte dai titolari tramite canali
diversi.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I Titolari del trattamento, in regime di contitolarità, sono:
ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), con sede legale in Via Alberto
Riva Villasanta 3 20145 Milano, nella persona del Presidente dell’Associazione.
MIDO: IES INTERNATIONAL EYEWEAR SOLUTIONS Srl Unipersonale, con sede legale in Via
Alberto Riva Villasanta 3 20145 Milano, P.IVA 07164050150, nella persona del suo legale
rappresentante.
Il Data Protection Officer (DPO) designato dai contitolari può essere contattato
all’indirizzo dpo@mido.it.

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto riportati nel
sito, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti su questo sito, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti gli
allegati e dei dati personali inclusi nelle comunicazioni.
Ulteriori dati possono essere raccolti dal funzionamento automatico di specifici strumenti e
tecnologie configurate nel sito web, come descritto di seguito.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti,
gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di
ottenere informazioni statistiche sull'uso del sito e controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Gli unici cookie utilizzati da questo sito hanno finalità tecniche o statistiche. Non viene
fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti ai fini di marketing.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’utente sopra descritti sono raccolti per consentire ad ANFAO di
erogare i propri servizi, conformi agli scopi associativi, nonché rispondere alle richieste
degli utenti e svolgere analisi statistiche finalizzate alla gestione del sito web.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa Privacy Policy sono trattati dai titolari sulla base dei propri
legittimi interessi, in maniera conforme agli scopi associativi riportati nello Statuto ANFAO,
nonché per la necessità di far fronte alle richieste dell’interessato o adempiere a contratti
e accordi presi con l’interessato.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I titolari trattano i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza
volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate
dei Dati Personali. I trattamenti sono eseguiti con modalità prevalentemente elettroniche
e telematiche dai titolari e da altri soggetti che, opportunamente selezionati quanto ad
affidabilità e competenza, svolgono operazioni strumentali al perseguimento delle finalità
indicate.

DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito o dell’utilizzo dei
servizi sopra elencati alcuni soggetti (fornitori di servizi informatici, servizi digitali
intermediari e hosting provider, web agency) designati, in funzione dei rispettivi ruoli,
Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. L’elenco completo dei
Responsabili può essere richiesto ai titolari del Trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale interno dei titolari, che agisce
sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento
medesimo.
I dati potranno inoltre essere comunicati a tutti i soggetti ai quali la comunicazione sia
dovuta in ragione degli obblighi di legge o in forza di contratti sottoscritti tra le parti.

LUOGO DEL TRATTAMENTO
I Dati sono trattati presso le sedi operative dei titolari e nei luoghi in cui sono situati i
soggetti esterni coinvolti nel trattamento. Non sono previsti trasferimenti all’estero verso
Paesi diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea, che non assicurino livelli di tutela
delle persone adeguati.

TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto
dall’Utente, o previsto per il perseguimento delle finalità descritte in questo documento.
L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati
facendone richiesta ai titolari.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso i titolari del trattamento, di
conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la
cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il
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blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte ai titolari, scrivendo a info@anfao.it.
L’utente ha altresì il diritto di fare un reclamo, per questioni inerenti al trattamento dei dati
personali, all’Autorità competente (per l’Italia, il Garante per la Protezione dei Dati
Personali – www.gpdp.it)

LEGGE APPLICABILE
Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
siche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
anche indicato come “GDPR”).

MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY
Ultimo aggiornamento: 21/11/2022

