INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), in
questa pagina si descrivono le modalità di gestione e trattamento dei dati personali degli utenti che
consultano ed interagiscono con le pagine accessibili per via telematica al sito:
htpp://www.albertgelati.com
indirizzo corrispondente alla pagina iniziale del sito in questione. L’informativa è resa solo per
questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è la società: Albert s.r.l. con sede in Scandolara di Zero
Branco (Tv) via San Zuane n. 4/a P.I.: 01595020270
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili. Il trattamento dei predetti dati in relazione ai servizi web offerti nel sito ha luogo
presso la sopra indicata sede del Titolare del trattamento e sono curati solo da personale incaricato.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato e/o diffuso. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo (risposte a quesiti, cd-rom,
newsletter, listini prezzi, cataloghi 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. In
ogni caso, i dati personali potranno essere comunicati dal Titolare del trattamento alle seguenti
categorie di soggetti:
 Ente poste, aziende di trasporto e spedizionieri per gli aspetti connessi alle spedizioni merci
e pratiche doganali
 Istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti; amministrazioni finanziarie e altre
aziende o enti pubblici in adempimento di obblighi normativi
 Società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali
 Agenti, rappresentanti, procacciatori che operano per Albert s.r.l., aziende appaltatrici,
lavoratori autonomi e aziende committenti
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 ad interessi identificati, ma che, per loro stessa natura, potrebbero
permettere di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni di dati detenuti da terzi.
In questa categoria rientrano i cosiddetti “nomi di dominio” e gli “indirizzi IP” dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, nonché i parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. I predetti dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Essi
vengono cancellati immediatamente dopo la loro elaborazione. I dati in questione possono essere
utilizzati per l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito
stesso.
Dati di registrazione
Per poter entrare a far parte della comunità on line di Albert s.r.l. ed accedere ad alcuni servizi è
necessario effettuare la registrazione al sito www.albertgelati.com. Durante la registrazione sono
richiesti all’utente dati di carattere personale (dati anagrafici) la cui utilizzazione è funzionale

all’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente a prodotti e/o servizi offerti da Albert
s.r.l., allo svolgimento di analisi statistiche interne, ad attività di marketing attraverso l’invio di
informazioni commerciali generiche. L’invio volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito comporta la successiva acquisizione degli eventuali dati personali inseriti dall’utente,
oltre che dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste dal medesimo
formulate.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato in relazione ai dati di navigazione e di registrazione, l’utente è libero di
fornire dati personali per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro
mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere i servizi richiesti. In ogni caso,
con riferimento alle richieste di servizi e/o alla formulazione di quesiti, Albert s.r.l. invita i propri
utenti a non inviare nominativi e/o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente
necessari, né tanto meno dati sensibili e/o giudiziari ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 196/2003
(“dati sensibili”: dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni
ovvero organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; “dati giudiziari”: i dati personali idonei a
rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14
novembre 2002 n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, ovvero al qualità di imputato o di indagato ai
sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle
pertinenti banche dati alle quali potranno accedere gli Incaricati al trattamento dei dati personali
espressamente designati dal Titolare del trattamento. Essi potranno effettuare operazioni di
consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna attività, anche automatizzata,
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, atte a garantire, in modo particolare, la riservatezza
e la sicurezza dei dati, oltre che la loro correttezza, aggiornamento e pertinenza rispetto alle finalità
dichiarate. In ogni caso, Albert s.r.l. adotta specifiche misure di sicurezza onde prevenire perdite di
dati, accessi non autorizzati, usi illeciti dei dati personali degli utenti. Viene, pertanto, esclusa
qualsivoglia responsabilità di Albert s.r.l. in relazione a errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di
contenuto immorale e/o comunque illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni
normative vigenti da parti di siti non gestiti direttamente da Albert s.r.l. anche se richiamati dal sito.
Tutti i dati verranno acquisiti e conservati secondo le modalità di cui agli artt. 11, 31 e seguenti del
D. Lgs. n. 196/2003, oltre che mediante l’adozione delle misure minime di sicurezza previste dal
disciplinare tecnico di cui all’Allegato B del D. Lgs. n. 196/2003.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003, i soggetti ai quali si riferiscono i dati personali hanno il
diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli
oppure rettificarli. Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima ovvero il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui all’art. 7 D. Lgs. n.
196/2003 devono essere rivolte ad Albert s.r.l., via San Zuane n. 4/a, Zero Branco (Tv) oppure
all’indirizzo e-mail: albertgelati@pec.it
PROPRIETA’ INTELLETTUALE: COPYRIGHT E DIRITTI D’AUTORE
L’intero contenuto di questo sito è regolato dalla normativa in materia di tutela della proprietà
intellettuale ed industriale. Tutti i diritti sono riservati, ivi inclusi copyright, marchi commerciali,

modelli e brevetti, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, in relazione a tutte le
informazioni fornite attraverso il presente sito, ivi inclusi tutti i testi, gli elementi grafici e i loghi.
Tutti i testi, le illustrazioni (disegni ed altri elementi visivi), le immagini fotografiche presenti nel
sito, acquisite con relativo assenso scritto o verbale all’utilizzo, sono di proprietà di Albert s.r.l.
Tutti i dati (testi, immagini e fotografie) inseriti nello spazio web dedicato concesso all’utente
registrato (forum) rimangono di proprietà dello stesso e non possono essere utilizzati senza
l’autorizzazione del proprietario. Resta inteso, in ogni caso, che le fotografie ed i video pubblicati
dagli utenti devono essere di esclusiva proprietà degli stessi (in caso contrario, Albert s.r.l. declina
ogni responsabilità per pubblicazioni illecite). Inoltre, le fotografie, le immagini ed i video non
dovranno avere contenuto diffamatorio, offensivo, volgare, discriminatorio per ragioni di sesso,
razza o religione. Non dovranno essere pubblicate immagini contenenti volti riconoscibili senza che
l’utente che ne realizza la pubblicazione sia in possesso della liberatoria rilasciata da ogni persona
ivi ritratta e/o ripresa. È in ogni caso severamente vietato pubblicare immagini a sfondo
pedopornografico o comunque pornografico. Le discussioni pubblicate nel forum sono considerate
comunicazioni di natura non riservata e, conseguentemente, possono essere lette, scaricate,
modificate e divulgate senza necessità di autorizzazione alcuna. Albert s.r.l. può liberamente
monitorare le aree del suo sito utilizzate dagli utenti per il posting di comunicazioni e/o per lo
scambio di informazioni, fermo restando che nessuna responsabilità può essere attribuita ad Albert
s.r.l. in relazione al contenuto dei post pubblicati dagli utenti del sito. Qualora i sopra descritti
divieti e/o condizioni di pubblicazione non siano rispettati, Albert s.r.l. potrà decidere senza alcun
preavviso di eliminare le fotografie e/o i video, nonché le discussioni e/o i post pubblicati dagli
utenti nel forum.

