Privacy

Caro Utente
Ti ringraziamo per aver visitato il nostro sito.
Triptoilet con la presente informativa pone particolare attenzione ai temi relativi alla tutela
dei dati personali degli utenti in quanto questi dati, oltre ad essere argomento di specifica
legislazione (D.lgs. n. 196/03: Codice in materia di protezione dei dati personali),
costituiscono un patrimonio importante per la Società.
Triptoilet raccoglie alcuni dati personali al momento della registrazione al sito internet
www.triptoilet.com oltre che alle sue estensioni fruibili da cellulare o da integrazioni con siti
Terzi (di seguito "servizio"), per consentirti di fruire dei servizi personalizzati. Inoltre la
raccolta dei dati, permette a Triptoilet di inviarti informazioni che possono essere di tuo
interesse, non che di utilizzare i dati per operazioni di marketing anche attraverso l'invio di
sms promozionali e DEM.

Finalità e modalità di gestione del trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 l'informativa è resa per il sito www.triptoilet.com e
per le sue estensioni e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.
L'informativa si ispira 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.
Il trattamento dei dati personali è gestito dalla funzione aziendale individuata all'interno
della Società; tali dati vengono in un primo momento raccolti e successivamente trattati. Al
momento dell'eventuale conferimento dei dati viene fornita all'interessato un'informativa,
sintetica ma completa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/03.
I dati personali sono quindi trattati in modo lecito e corretto; sono esatti ed aggiornati nel
tempo e sono registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; sono pertinenti e non
eccedenti le finalità del trattamento; sono conservati per il tempo necessario agli scopi
della raccolta.
Sono inoltre organizzati e conservati in modo che sia data all'interessato oltre che la
possibilità di conoscere quali dati sono stati raccolti e registrati anche la possibilità di
chiederne l'eventuale cancellazione, modifica, integrazione, cancellazione per violazioni di
legge o opposizione al trattamento e di esercitare tutti gli altri diritti, ai sensi e nei limiti
dell'art. 7 del D.lgs. n. 196/03
Triptoilet informa che fintanto che navigherete nei nostri siti web, noi non raccoglieremo
alcuna informazione personale che vi riguardi (nome, cognome, recapito telefonico etc.) a
meno che non li forniate volontariamente o diate il consenso per farlo. L'utilizzo del nostro
sito comporta l'accettazione da parte vostra delle condizioni generali d'uso.
Quando visitate il nostro sito, determinati dati sono automaticamente raccolti sui nostri
server per scopi amministrativi, statistici o di backup (salvataggio di dati). Tali dati
riguardano il nome del vostro Internet provider, in taluni casi il vostro indirizzo IP, il tipo di
software utilizzato dal vostro browser, il sistema operativo del vostro computer che
consente l'accesso a Internet, il sito che state utilizzando per raggiungere il nostro sito o i
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siti che state visitando durante il collegamento al nostro sito e, se opportuno, le parole
chiave da voi utilizzate per le ricerche finalizzate al raggiungimento del nostro sito. I dati
raccolti automaticamente saranno usati solamente dopo essere stati resi anonimi. Se
Triptoilet trasmette tali dati a un provider esterno, gli stessi saranno utilizzati
conformemente alla legge sulla privacy.

MISURE DI SICUREZZA
I dati personali sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative,
logistiche e procedurali, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di
accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate
periodicamente in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo. Le terze
parti che svolgono attività di supporto di qualsiasi tipo per l'erogazione dei servizi da parte
di Triptoilet, in relazione ai quali eseguono operazioni di trattamento di dati personali, sono
da quest'ultime designate Responsabili del trattamento e sono contrattualmente vincolate
al rispetto delle misure per la sicurezza e la riservatezza dei trattamenti. L'identità di dette
terze parti è resa nota agli utenti. In alcuni casi potrebbero essere incaricati del
trattamento i dipendenti delle società terze che collaborano Triptoilet, se le operazioni di
trattamento avvengono sotto la diretta autorità delle Società. Con il consenso degli
interessati, se richiesto dalla legge, e comunque previa adeguata informativa che specifica
le varie finalità, i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e
privati, estranei alla Società, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento,
secondo la definizione contenuta nel D.lgs. n. 196/03. Dei trattamenti dei dati personali
eseguiti da detti terzi titolari del trattamento, Triptoilet non è in alcun modo responsabile.
Triptoilet non si assume inoltre alcuna responsabilità su:
1.

le regole e modalità di gestione dei dati personali di altri siti Web, raggiungibili dalle
nostre pagine attraverso collegamenti e rimandi;
2. i contenuti di eventuali servizi di e-mail, spazi Web, chat forum forniti agli utenti.
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito hanno luogo presso la sede di
Foxnose srl ed eventualmente presso le sedi dei Responsabili esterni del trattamento e
sono curati da incaricati del trattamento preposti alla gestione dei servizi richiesti, alle
attività di marketing - ove richieste dall'utente -, alle attività di conservazione dati e di
occasionali operazioni di manutenzione.

Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi soggetti per adempiere ad
obblighi di legge, in esecuzione di ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate
ovvero ancora per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Se necessario in
relazione a particolari servizi o prodotti richiesti, i dati personali potranno essere
comunicati a terzi soggetti che svolgono, in qualità di autonomi titolari del trattamento,
funzioni strettamente connesse e strumentali alla prestazione dei servizi o fornitura dei
prodotti. Senza la comunicazione, questi servizi e prodotti non potrebbero essere forniti. I
dati personali non saranno diffusi, salvo che il servizio richiesto lo richieda. Ferma
restando quindi la necessità di ottenere il tuo previo espresso consenso (c.d. "opt-in"), i
tuoi dati, con il tuo consenso, potranno essere comunicati dal Titolare a società terze che
agiscono come inserzionisti sul Sito per la vendita di beni e servizi, a società terze che
operano nel settore del commercio elettronico, a società che operano nei settori del
marketing e/o della pubblicità su internet, a consulenti esterni al Titolare, a società
risultanti dalla cessione, fusione, scissione, acquisizione o trasformazione dei Titolari.

Tipologie di dati raccolti e modalità di trattamento
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E' bene che tu sappia che, attraverso la navigazione nel sito www.triptoilet.com e delle sue
estensioni su cellulare, potrebbero essere rilevati i tuoi interessi professionali e personali:
tali informazioni, tuttavia, sono raccolte al solo ed esclusivo fine di fornire i servizi statistici
richiesti ed eventualmente per controllare la qualità dei servizi offerti e non sono diretti ad
alcuna profilazione degli utenti se non in forma anonima.

Dati forniti volontariamente dall'utente
Le tipologie di dati personali raccolti e trattati nel sito www.triptoilet.com e delle sue
estensioni su cellulare, sono quelli necessari alla erogazione dei vari servizi forniti. I dati
raccolti sono trattati con modalità automatizzate e telematiche e con logiche strettamente
correlate alle finalità del trattamento. Per offrirti i servizi potranno essere utilizzati anche i
tuoi numeri di telefono e il tuo indirizzo e-mail. E' quindi evidente che, qualora tali dati non
fossero conferiti, non ti potranno essere forniti quei servizi che richiedono l'uso di questi
strumenti. Qualora non esprimessi il tuo consenso all'utilizzo dell'e-mail, del telefono per
finalità di informazione pubblicitaria o di vendita diretta o di comunicazione commerciale
interattiva, detti strumenti non saranno utilizzati per questo fine. Specifiche informative
verranno riportate nelle pagine del sito predisposte per l'eventuale conferimento di dati
personali. L'eventuale invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati nel sito
comporta l'acquisizione dell'indirizzo del mittente nonchè di eventuali altre informazioni
contenute nel messaggio; tali dati personali saranno utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta.

Dati di navigazione
E' utile conoscere che le procedure software 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. Pur essendo informazioni non destinate ad essere associate
a utenti identificati, per loro natura, se associate ad altri dati detenuti da terzi (ad es. il tuo
internet service provider), potrebbero permettere l'identificazione degli 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 URL (Uniform Resource 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.) ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati sono utilizzati ai soli fini di
statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
Il Titolare del trattamento e, a seconda del servizio richiesto, i Responsabili designati
conservano, per un periodo limitato secondo le norme di legge, il tracciato (LOG) delle
connessioni/navigazioni effettuate per rispondere alle eventuali richieste provenienti
dall'autorità giudiziaria o da altro organo pubblico legittimato a richiedere detto tracciato
per l'accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di conferire o meno i
dati personali richiesti nelle forms di registrazione ai servizi. Su tali forms peraltro alcuni
dati possono essere contrassegnati come obbligatori; si deve intendere che tali dati sono
necessari per l'erogazione del servizio richiesto. Qualora non vengano conferiti questi dati
il servizio richiesto non potrà essere erogato e non si potrà usufruire delle connesse
opportunità.

Informazioni non personali raccolte automaticamente "Cookies"
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Visitando il sito www.triptoilet.com con il browser impostato in modo che accetti i cookie, o
utilizzando i dispositivi, le applicazioni mobili o altri software di Triptoilet, indichi di voler
utilizzare i prodotti e i servizi di Triptoilet e acconsenti all'utilizzo dei cookie e di altre
tecnologie necessarie per visualizzarli, come descritto in questa informativa.
Infatti, per facilitare l'uso del nostro sito web utilizziamo "cookies". I cookies sono piccole
unità di dati temporaneamente conservate sul tuo computer per mezzo del browser e si
rendono necessarie se desiderate usare il nostro sito. Le informazioni di carattere non
personale contenute nei cookies sono utilizzate per migliorare e facilitare la navigazione
ad alto livello degli utilizzatori di un sito. La maggior parte dei web browser accetta
automaticamente i cookies. E' possibile evitare ciò modificando il settaggio del vostro
browser. Potete rimuovere i cookies presenti su vostro PC in ogni momento cancellando i
file temporanei di Internet (Browser bar "Tools/Extras" - "Internet options").
Nel sito www.triptoilet.com i cookies vengono associati alla tua macchina e non
identificano l'utente finale; peraltro, alcuni cookies, memorizzati temporaneamente sino al
termine della tua navigazione, possono essere associati alla tua utenza, se sei un utente
registrato. L'utilizzo dei cookies ha l'obiettivo di facilitare, personalizzare e velocizzare la
tua esperienza di navigazione sul nostro sito, di controllare l'accesso ai servizi ai quali ti
sei registrato e di ricavare statistiche anonime sugli accessi al sito. Se decidi di disabilitare
tali cookies perderai buona parte delle funzionalità di personalizzazione ed alcuni servizi
potrebbero non essere utilizzabili.
In particolar modo al momento del tuo accesso al sito, sia come nuovo utente o come
utente registrato, ti viene chiesto di localizzarti al fine di fornirti un servizio personalizzato e
geo-localizzato.
Dopo esserti registrato al sito, al momento del tuo secondo accesso e successivi, la tua
iniziale localizzazione, le informazioni sulle Toilette da te inseriti e i tuoi preferiti verranno
visualizzati come da ultima visita.
Utilizziamo i cookie per diversi scopi, tra cui:
- Identificarti quando effettui il log-in sui nostri siti. In questo modo possiamo fornirti
raccomandazioni sui prodotti, visualizzare contenuti personalizzati, e mettere a tua
disposizione altre funzioni e servizi personalizzati.
- Fornirti contenuti, inclusa pubblicità, pertinenti ai tuoi interessi sui nostri servizi e su quelli
di terzi. La pubblicità definita in base ai tuoi interessi è soggetta alle tue preferenze, ed alle
indicazioni raccolte durante la tua navigazione.
- Tenere traccia delle preferenze da te indicate. In questo modo possiamo rispettare le tue
preferenze, per esempio in relazione alla visualizzazione della pubblicità basata sugli
interessi. Normalmente puoi gestire le tue preferenze da "Il tuo account".
- Condurre ricerche e analisi per migliorare il contenuto, i prodotti ed i servizi di Triptoilet.
- Prevenire attività fraudolente.
- Migliorare la sicurezza.
Alcune aziende forniscono inserzioni pubblicitarie sul sito www.triptoilet.com. Tali aziende
possono usare i cookies per accertarsi che non ti vengano visualizzate le stesse inserzioni
troppo frequentemente o a scopo statistico per ricavarne i dati di traffico al fine di
migliorarne i contenuti pubblicitari. Questi cookies vengono letti dalle aziende in modo

Privacy

anonimo, senza cioè procedere alla tua concreta identificazione, e sono gestiti
direttamente dalle aziende stesse, che sono autonomi titolari del trattamento

Utilizzo degli indirizzi IP
Un indirizzo IP è un numero automaticamente assegnato al tuo computer ogni volta che ti
connetti ad Internet attraverso il tuo Internet Provider o da una rete LAN/WAN aziendale
che utilizzi i medesimi protocolli Internet. Come l'indirizzo di casa, cui altri ti possono
spedire materiale, l'indirizzo IP serve al sito Web per poterti inviare le proprie pagine. Gli
indirizzi IP sono per noi dati anonimi, in quanto non direttamente associabili ad un utente
identificato, e vengono utilizzati solo per finalità statistiche del sito volte a rilevare gli
accessi ai servizi forniti.

Facebook Social Plugins
Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in del social network facebook.com,
gestito da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stati Uniti
("Facebook").
Tali plug-in, in particolare, potrebbero corrispondere ai pulsanti "Like" o "Mi piace" di
Facebook. Se si accede a una delle nostre pagine web dotata di un simile plug-in, il
browser internet si collega direttamente ai server Facebook e il plug-in viene visualizzato
sullo schermo grazie alla connessione con il browser. Il plug-in comunica al server
Facebook quali pagine l'utente ha visitato.
Se un utente Facebook visita la nostra pagina web mentre è collegato al proprio account
Facebook, tali informazioni saranno associate all'account Facebook. Anche nel caso in cui
si utilizzino le funzioni del plug-in (per esempio, facendo clic sul pulsante "Mi piace" o
pubblicando un commento), le informazioni saranno associate all'account Facebook.
Ulteriori informazioni sulla raccolta e sull'utilizzo dei dati da parte di Facebook nonchè sui
diritti e sulle modalità disponibili per proteggere la privacy dell'utente in tale contesto sono
presenti nella sezione di Facebook sulla protezione dei dati.
Se l'utente non desidera associare la visita alle nostre pagine web al proprio account
Facebook, deve uscire da Facebook prima di visitarle.

Titolare del trattamento dei dati
il Titolare del trattamento dei dati è Foxnose srl (con sede legale in Via Giacomo Leopardi
43, 34073 Grado (GO) - P.I. E C.F. 01143290318 ) nella persona del suo legale
rappresentante.

Cancellazione dei dati personali/Contatti
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 in qualunque momento, puoi, naturalmente, avere
accesso ai tuoi dati, richiederne la modifica qualora non sia possibile in qualità di utenti
abilitati a farlo direttamente nei tools,. Puoi inoltre revocare il tuo consenso all'uso o
all'elaborazione dei tuoi dati personali con effetto futuro, oppure opporti a un utilizzo
illecito, chiedere la trasformazione in forma anonima, l'integrazione o la cancellazione dei
dati stessi. In questi casi, o per qualsiasi altra informazione in relazione ai tuoi dati
personali, o all'elenco dei responsabili, contattate:
info@foxnose.it
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Sede Legale
Foxnose srl (con sede legale in Via Giacomo Leopardi 43, 34073 Grado (GO) - P.I. E C.F.
01143290318 )

