Privacy Policy- Informativa
La presente informativa sulla privacy (l’“Informativa”) contiene informazioni importanti sui dati
personali che vengono raccolti visitando il presente Sito Web, come utente e descrive le modalità di
utilizzo di tali dati escludendo siti terzi che non siano di pertinenza della società Instruments Lab
Control di Codeluppi Enrica & C snc, più avanti Società, consultabili eventualmente solo tramite link
esterni.
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito,
secondo l’acronimo inglese, “GDPR”).
Per “dato personale” si intende, in conformità all’articolo 4, par. 1, n.1) del GDPR, qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile direttamente o
indirettamente. Una persona identificabile è un individuo che può essere identificato per mezzo di un
identificativo come il nome, un numero di identificazione, un dato relativo all'ubicazione, a un
identificativo online o a uno o più elementi specifici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale.
Per domande o chiarimenti sulla presente Privacy Policy è possibile scrivere una mail a:
info@instrumentslabcontrol.com
Titolare del trattamento dei dati:
Instruments Lab Control di Codeluppi Enrica & C snc Via Monti Urali 12 42122 Reggio Emilia c. f.
e n.ro di iscrizione a registro imprese: 00680990355
Dati Trattati
L’accesso e la navigazione sul sito sono liberi.
Durante la navigazione sul sito potranno essere acquisiti alcuni dati nei seguenti modi:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 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 soggetti identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare l’utente.
In questa categoria di dati rientrano ad esempio:
• gli indirizzi IP dei computer utilizzati per la connessione al Sito;
• l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server;
• il codice http di risposta del server;
• altri parametri relativi al sistema operativo dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Potranno essere raccolti anche dati comuni di contatto quali: indirizzi email, numeri di telefono, dati
anagrafici quali nome e cognome.
Questi dati vengono trattati per poter usufruire dei servizi messi a disposizione dalla Società e descritti
nel Sito.
Consenso
Solo su espresso consenso dell’utente, quale interessato, la Società potrà inviare tramite mail o sms o
altro, informazioni commerciali, promozionali, newsletter.
Il consenso potrà essere revocato dall’ utente in ogni momento.
Finalità dei Trattamenti
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato per: eseguire obblighi derivanti da contratto; per
l’esecuzione di elementi precontrattuali o informativi, anche su richiesta dell’utente; per perseguire
il legittimo interesse del titolare; sulla base del consenso espresso dall’utente.
Modalità dei trattamenti
I dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente
necessario alle finalità per cui essi sono stati raccolti.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’utente, il Titolare può conservare i dati sino a quando
detto consenso non venga revocato.
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la
modifica, la distruzione non autorizzata dei dati.
Oltre al Titolare ai dati potranno avere accesso altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa
applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, amministratori di sistema, soggetti
esterni quali hosting provider, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, Responsabili del
trattamento.
I dati potranno essere infine comunicati a enti pubblici o soggetti terzi per la gestione delle pratiche
amministrative o di legge.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione.
I dati sono conservati presso la sede della società e su server che si trovano all’interno dell’Unione
Europea.
Cookie
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito
(cookie di sessione) o in seguito, anche per lunghi periodi (cookie persistenti). I cookie vengono

memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari sono utilizzabili per raccogliere
informazioni sul comportamento dell’utente e sull’utilizzo dei servizi.
I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati
sia dal Titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
Cookie del Sito
Di seguito si riportano le categorie di cookie principalmente utilizzate sul Sito.
Cookie di sessione
Questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e vengono
rimossi seguendo le impostazioni del browser. Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito. Essi non
consentono l’acquisizione dei dati personali identificativi.
Performance cookie o Analytics cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web come le pagine più
visitate. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le
informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzati solo per
migliorare il funzionamento di un sito web.
Google Maps
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle
pagine
di
questa
Applicazione
e
di
interagire
con
essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli utenti non
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Come disabilitare i Cookie
I cookie possono essere disabilitati in qualsiasi momento.
Qualora i cookie vengano disabilitati, non tutte le funzioni del Sito potrebbero essere disponibili.
Il menu della maggior parte dei browser fornisce opzioni per gestire i cookie regolando o
configurando le impostazioni che li riguardano.
Se si desidera gestire i cookie puoi seguire i passaggi riportati di seguito in base al browser utilizzato:
• Google Chrome
• Microsoft Windows Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
Diritti dell’Utente
L’utente, quale interessato, ha il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguarda o di opporsi al trattamento (art 15 e ss. GDPR).
In particolare, l’interessato ha il diritto di:

revocare il consenso in ogni momento; opporsi al trattamento dei propri dati; riceverei o accedere ai
propri dati; verificare e chiedere la rettificazione dei dati e, quando ricorrono determinate condizioni,
ottenere la limitazione del trattamento o ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati.
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo mail:
info@instrumentslabcontrol.com
Gli interessati hanno anche il diritto di proporre reclamo al garante o di adire le opportune sedi
giudiziarie qualora ritengano che il trattamenti dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso
questo sito non sia conforme al Regolamento.
Minorenni
Il presente Sito Web si rivolge a un pubblico generico, tuttavia i suoi servizi sono destinati a persone
di età pari o superiore a 18 anni. La Società non richiede, raccoglie, utilizza e divulga deliberatamente
dati personali forniti da persone di età inferiore a 18 anni online.
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