Privacy Policy – Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.
Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La società Paradiso Gonfiabile S.r.l. in questa pagina, riconoscendo l’importanza di tutelare i dati
personali degli utenti che consultano il sito web, descrive le modalità di gestione del sito in
riferimento a tali dati, garantendo l’adozione di specifiche procedure e di idonee misure di
sicurezza al fine di proteggere nel modo migliore i dati personali ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto anche dall’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
Paradiso Gonfiabile S.r.l., tuttavia, pur adoperando opportuni strumenti di sicurezza al fine di
proteggere le informazioni prodotte, non potrà essere ritenuta responsabile per alcuna v iolazione
della sicurezza che non sia imputabile a suo comportamento negligente, dal momento che
nessuna trasmissione di informazioni a mezzo internet può essere garantita in assoluto contro
l’accesso di terzi non autorizzati.
L’informativa è resa solo per il presente sito della Paradiso Gonfiabile S.r.l. e non anche per altri
siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
Paradiso Gonfiabile S.r.l. si riserva la facoltà di modificare tale informativa privacy provvedendo a
pubblicare gli aggiornamenti su questo stesso sito. Consigliamo l’utente, pertanto, di consultare
periodicamente la presente pagina del sito.
Per mettere a conoscenza l’utente delle modalità e delle finalità di utilizzo dei suoi dati da parte di
Paradiso Gonfiabile S.r.l., informiamo lo stesso di quanto segue.
1. 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.
2. Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli
utenti.
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.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
3. Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, nonché degli eventuali altri dati
personali inseriti nella missiva.
I dati personali dell’utente sono acquisiti da Paradiso Gonfiabile S.r.l. anche attraverso le apposite
aree presenti sul sito, compilate direttamente dall’utente stesso, al fine di ricevere comunicazioni,
informazioni e/o newsletter. Il loro mancato conferimento, in tutti i campi obbligatori, può
comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Paradiso Gonfiabile S.r.l. invita l’utente a comunicare eventuali modifiche dei propri dati
all’indirizzo info@pgoplay.com al fine di consentire di mantenere i dati personali esatti e
aggiornati.
4. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la Paradiso Gonfiabile S.r.l., con sede legale in Milano alla Piazza
Borromeo n. 14 e sede operativa in Barletta alla via d’Aragona n. 114/a.
Per qualunque questione legata alla privacy e per gestire l’accesso ai propri dati, invitiamo l’utente
a rivolgersi al titolare del trattamento, al numero fax

0883/348524 o inviare una e-mail a

info@pgoplay.com
5. Finalità del trattamento dei dati
I dati forniti dall’utente, sulla base del loro specifico consenso, potranno essere trattati da Paradiso
Gonfiabile S.r.l. al fine di inviare all’utente comunicazioni, informazioni e/o newsletter su prodotti e
servizi di Paradiso Gonfiabile S.r.l..
6. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità, i dati personali dell’utente vengono raccolti con modalità
telematiche, su canali sicuri, e sono trattati prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti
elettronici (anche non elettronici) adeguatamente protetti ovvero in forma cartacea.
I dati dell’utente non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati per il tempo previsto dalle
norme civilistiche e fiscali.
7. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati
I dati dell’utente potranno essere comunicati a soggetti terzi, in Italia o all’estero, tra cui
professionisti (principalmente, studi legali e commerciali), dipendenti di società di servizi che
supportano Paradiso Gonfiabile S.r.l. nella gestione delle transazioni (principalmente, fornitori di
servizi internet, spedizionieri), istituti bancari per la gestione dei pagamenti e degli incassi relativi
all’acquisto e a consulenti, informatici in genere. I dati non saranno comunque oggetto di diffusione
e cessione a terzi per finalità promozionali.

Per completezza va ricordato che in alcuni casi il Garante, per l’espletamento dei propri compiti,
può richiedere al titolare, al responsabile, all’interessato o anche a terzi di fornire informazioni o di
esibire documenti ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è
obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
8. Diritti dell’interessato
Paradiso Gonfiabile S.r.l. informa l’utente, infine, che l’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 gli
conferisce specifici diritti.
In particolare, l’utente potrà ottenere da Paradiso Gonfiabile S.r.l., tra le altre cose, la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nelle banche dati dell’azienda;
informazioni circa l’origine, le finalità e le modalità di trattamento dei dati; di conoscere la logica
su cui si basa il trattamento; potrà ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è
interesse, l’integrazione dei dati; potrà opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte, al
trattamento stesso.
Le richieste vanno rivolte all’indirizzo e-mail info@pgoplay.com o via fax al n. 0883/348524.

