LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679 (di
seguito “RGDP”) in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi
web della PHITOGEN HOLDING spa, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
www.phitogenspa.it
L’informativa è resa solo per il sito della PHITOGEN HOLDING spa e non anche per altri siti
web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE ,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate nel sito ufficiale
del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del loro trattamento è la PHITOGEN HOLDING spa nella persona del suo Legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Valtellina, 21 – 63074 – San Benedetto del
Tronto (AP).
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede legale della
PHITOGEN HOLDING spa e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo ( news,
cataloghi, risposte a quesiti, informazioni sugli immobili ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire
il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web
non persistono per più di sette giorni.

Dati forniti volontariamente dall’utente
Per utilizzare i Servizi offerti dalla PHITOGEN HOLDING SpA, può essere richiesta la
compilazione di form di registrazione, contenenti campi per il conferimento dei dati personali
obbligatori e facoltativi. Il conferimento dei dati personali indicati come obbligatori è necessario per
completare la procedura di registrazione; pertanto il mancato o parziale conferimento di tali dati
rende impossibile iscriversi ai Servizi e usufruire degli stessi. Il conferimento dei dati non
obbligatori è facoltativo; pertanto il loro mancato o parziale conferimento non impedisce di
iscriversi e usufruire dei Servizi. I dati personali richiesti dalla PHITOGEN HOLDING SpA per
l’iscrizione ai Servizi possono differire a seconda dei form di registrazione utilizzati.
COOKIES
La PHITOGEN HOLDING SpA conserva i dati tecnici relativi alle connessioni (log) per
consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla Legge e al fine di migliorare la qualità dei servizi
offerti e personalizzarli in relazione alle esigenze degli utenti/visitatori. Provvede altresì, in
conformità con le vigenti disposizioni di legge in materia, alla registrazione dei file di log. Tali dati
non consentono un'identificazione dell'utente se non in seguito ad una serie di operazioni di
elaborazione e interconnessione, e necessariamente attraverso dati forniti da altri provider.
Operazioni che potranno essere effettuate esclusivamente su richiesta delle competenti Autorità
Giudiziarie, a ciò autorizzate da espresse disposizioni di legge atte a prevenire e/o reprimere i reati.
Sui siti web della PHITOGEN HOLDING SpA, sono utilizzati dei marcatori temporanei (cookie)
che permettono di accedere al sito più velocemente. Per cookie si intende il dato informativo, attivo
per la durata della connessione, che viene trasmesso dalla PHITOGEN HOLDING SpA al

computer dell'utente al fine di permettere una rapida identificazione. L'utente può disattivare i
cookie modificando le ipostazioni del browser, si avverte che tale disattivazione potrà rallentare o
impedire l'accesso a tutto o parte del sito. L'invio da parte degli utenti/visitatori di propri dati
personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica,
comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali, tali dati
verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio, e
verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui sia necessario per ottemperare alle richieste degli
utenti/visitatori stessi.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Nei canali del network della PHITOGEN HOLDING SpA potrebbero essere visualizzati messaggi
pubblicitari erogati e gestiti da fornitori esterni, altrimenti detti “Terze Parti”, che potrebbero
raccogliere informazioni desunte dalla navigazione degli utenti attraverso l'uso di cookie e
utilizzarle per mostrare annunci pubblicitari personalizzati durante la navigazione Web, altrimenti
detta “pubblicità comportamentale online”.
Quando, navigando nei canali del network della PHITOGEN HOLDING SpA, si visualizza o si fa
click su un annuncio pubblicitario erogato da “Terze Parti” è possibile che venga aggiornato il
contenuto di un cookie; le informazioni contenute nel cookie, raccolte in forma rigorosamente
anonima, potrebbero essere finalizzate a mostrare annunci pubblicitari di maggiore interesse per gli
utenti, sia all'interno dei siti Internet della PHITOGEN HOLDING SpA che di altri.
La PHITOGEN HOLDING SpA verifica preventivamente che le “Terze Parti”, nell'ambito del
servizio di pubblicità personalizzata, si impegnino formalmente a non raccogliere informazioni che
possano consentire l'identificazione personale (per esempio. nome, indirizzo, Email, numero di
telefono e dati sensibili), e che l'attività di cui sopra sia realizzata nel pieno rispetto Regolamento
Europeo 679/2016 e del “framework IAB” relativamente alla “OBA” (Online Behavioural
Advertising). Per avere maggiori informazioni sulla “pubblicità comportamentale” e relativi cookie,
nonché per disattivare l'utilizzo degli stessi e del servizio di pubblicità personalizzata, suggeriamo
di consultare la guida pubblicata sul sito www.youronlinechoices.com, disponibile anche in lingua
italiana.

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 alla PHITOGEN HOLDING spa o comunque indicati in contatti
con l'Ufficio per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
PERSONALI
I dati raccolti sono trattati per i tempi necessari agli scopi per i quali sono stati raccolti, e comunque
non oltre i tempi prescritti dalle norme di legge. I dati necessari a fini fiscali sono conservati fino a
quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, quindi per
almeno 10 anni e più se la relativa annualità non è ancora prescritta ai fini fiscali. Alla scadenza di
tale termine i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori finalità per
la conservazione degli stessi (es. obblighi di fornitura garanzia, obblighi fiscali).
I dati raccolti e trattati sulla base del consenso per finalità commerciali e di marketing saranno
trattati fino a revoca dello stesso, o al termine della prestazione fornita e in mancanza di esso,
saranno conservati per un periodo massimo di 2 anni dopodichè saranno distrutti o anonimizzati.

Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono programmati in
modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli
utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando
l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo
loggato nel social network allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito
al momento dell'iscrizione al social network. La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo
del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di
fare riferimento.
- Facebook - (link informativa cookie)
- Twitter - (link informativa cookie)
- LinkedIn - (link informativa cookie)
- Google+ - (link informativa cookie).

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
La informiamo inoltre che, in qualità di Interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 23 del RGDP
2016/679, Le conferisce i seguenti specifici diritti:
La informiamo che nella Sua qualità di interessato, Lei ha ai sensi degli articoli da 15 a 23 del
RGDP 2016/679, i diritti qui sotto elencati che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta al
Titolare del trattamento e/o al responsabile del trattamento, oltre il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo:

Art. 15-Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali
e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento,
l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della
verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a
quelli dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Art. 22 - Diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione
L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida
in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Le richieste vanno rivolte alla PHITOGEN HOLDING spa nella persona del suo Legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Valtellina,21 – 63074 – San Benedetto del
Tronto (AP). Mail: info@phitogenspa.it
P3P
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che
implementano lo standard P3P ("Platform for Privacy Preferences Project") proposto dal World
Wide Web Consortium (www.w3c.org). Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile
interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo automatico della privacy
disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. 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, pubblicato all'indirizzo http://www.phitogenspa.it costituisce la
"Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti (restano le varie versioni
consultabili al medesimo indirizzo).
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