Privacy and Cookies Policy del Sito
In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito internet WEB (in seguito
SITO) in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
L'informativa e' resa anche ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo del 30 Giugno
2003 numero 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" a coloro che
interagiscono con i servizi web (in seguito SERVIZI) di Dogghis s.r.l. accessibili per via
telematica a partire dall'indirizzo: www.dogghis.com e www.dogghis.it
L'informativa e' resa solo per il SITO di Dogghis e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite collegamento ipertestuale (in seguito LINK)
Il presente documento costituisce la "Privacy Policy" di questo SITO.
A - Il "Titolare" del trattamento dati
A seguito della consultazione di questo SITO possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili.
Il "titolare" del loro trattamento e' Dogghis s.r.l,Via del Proconsolo, 5 -50122- Firenze- PI
06792300482 Tel. 055.213016 email: info@dogghis.com
B - Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai SERVIZI di questo SITO hanno luogo presso la predetta sede e
sono curati dal personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dai SERVIZI viene
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo (tipo newsletter, risposte a quesiti, ecc.) sono utilizzati al solo fine di
eseguire il SERVIZIO o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in
cui cio' sia a tal fine necessario.
C - Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo SITO
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
e' 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.
Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, anche attraverso moduli
elettronici, attraverso questo SITO comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
Dati di registrazione
Le informazioni richieste via modulo elettronico verranno utilizzate per consentire l'accesso
ai SERVIZI.
Dogghis per assicurare il corretto svolgimento di tutte le attività connesse o strumentali
all'erogazione dei SERVIZI potrà, ove necessario, comunicare i dati personali degli utenti
ad altre società.
Inoltre, essendo la registrazione propedeutica per l'accesso ai SERVIZI, i dati personali
degli utenti, effettuata la scelta del servizio e previa ulteriore informativa, verranno trattati
per le finalità connesse e/o funzionali al SERVIZIO prescelto. Nel caso i SERVIZI prescelti
siano gestiti da terzi, i dati verranno comunicati ai singoli gestori. Questi ultimi operano
come "titolari" per il trattamento connesso all'erogazione dei servizi di propria competenza.
D - Facoltà del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente e' libero di fornire i dati
personali riportati nei moduli di richiesta per sollecitare l'invio di materiale informativo o di
altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilita' di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di
questo SITO) l'Autorità' può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'Articolo 157 del
Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 numero 196 ai fini del controllo sul trattamento dei
dati personali. In questi casi la risposta e' obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
E - Modalità 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.
F - Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (Articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 Giugno 2003 numero 196). Ai sensi
del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento
presso la sua sede.
G- Modifiche
Dogghis s.r.l.si riserva il diritto, a propria esclusiva discrezione, di modificare, ampliare,
rimuovere integralmente o parzialmente, in qualunque momento e senza alcun preavviso,

qualsiasi parte della presente informativa di " Privacy and Cookies Policy". Le modifiche
diventeranno operative nel momento in cui verranno pubblicate sul SITO.
Informativa sull'utilizzo dei cookies
Premessa
I cookies sono piccoli file di testo che vengono installati nel browser del computer, del
telefono cellulare o di altro dispositivo dell’utente da parte dei siti web visitati. I cookies
sono utilizzati per la funzionalità dei siti web o delle applicazioni o per migliorare
l’esperienza dell’utente, oltre che per fornire alcune informazioni ai proprietari dei siti web
o delle applicazioni.
1. Accettazione o rifiuto uso dei cookies
Gli utenti hanno la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i
cookies, ricevere notifiche quando un cookies viene inviato o non ricevere affatto cookies.
Scegliendo l’ultima opzione, alcuni servizi personalizzati non potranno essere forniti
all’utente e questi potrebbe pertanto non essere in grado di usufruire appieno di tutte le
funzionalità del SITO.
Se non si desidera ricevere cookies in generale o se si desidera rifiutare determinati cookies,
è possibile modificare le impostazioni del browser di conseguenza. Tuttavia, ogni browser è
diverso, quindi è opportuno consultare il menu “Aiuto” del browser utilizzato per
informazioni su come modificare le preferenze relative ai cookies.
2. Tipologia e scopo dei cookies
Dogghis potrà installare sui dispositivi degli utenti cookies di diverso tipo. Taluni cookies,
per i quali non è necessario acquisire il consenso dell’utente, sono funzionali a garantire una
migliore navigazione e ad analizzare l’utilizzo del SITO da parte degli utenti.
3. Cookies tecnici, di sessione e di preferenze
Dogghis s.r.l. adopera sui propri siti cookies tecnici, strettamente necessari per l’utilizzo del
SITO e di alcune sue funzionalità. Potrebbero essere adoperati, inoltre, cookies di sessione,
per agevolare l’uso dei siti nel corso della medesima sessione di navigazione. Questi
cookies scadono al termine della sessione dell’utente (ad esempio, quando l’utente chiude la
finestra del browser. I siti potrebbero utilizzare anche cookies che hanno una durata più
lunga, al fine di ricordare le preferenze dell’utente e le scelte effettuate sui tali siti, che
avranno una durata non superiore a due anni.
4. Cookies analitici
Dogghis s.r.l. potrebbe utilizzare dei cookies analitici per migliorare le prestazioni del SITO
attraverso la raccolta d’informazioni sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su
come questi utilizzano il SITO (ad esempio, quali pagine vengano visitate più spesso dalla
maggior parte dei visitatori). A questo scopo potrebbero essere utilizzati strumenti analitici
forniti da provider quali, a titolo meramente esemplificativo, Google Analytics etc.

Grazie per aver letto e accettato la Privacy and Cookies Policy. Ti auguriamo buona
navigazione.

