
 

PRIVACY POLICY  
Con questa pagina si intendono informare gli utenti del presente sito circa le modalità di gestione dello stesso 

con riguardo al trattamento dei loro dati personali, così come prescritto dall’art. 13 e 14 del Regolamento 

europeo n.679/2016 – General Data Protection Regulation.  

La presente informativa rispetta e si conforma pienamente anche 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 online 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. Con la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate 

o identificabili.  

Si specifica che i meccanismi di consenso, qualora necessari, saranno evidenti, brevi e facilmente comprensibili; 

se le condizioni originali per cui si è chiesto il consenso dovessero subire modifiche, per esempio se cambiasse 

lo scopo del trattamento dei dati, sarà richiesto un ulteriore consenso ai sensi del Regolamento Europeo n. 

679/2016. Si specifica inoltre che tutti i consensi raccolti saranno oggetto di documentazione tenuta separata 

da qualsiasi altro documento aziendale.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione ed è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 

del Regolamento europeo n. 679/2016 scrivendo a Lavazzi.it Srl ¬Sede Direzionale, Tecnica e Amministrativa -

via Cadore 29 (MI) (a). Titolare del loro trattamento è Lavazzi.it Srl, con sede legale in Milano, via Cadore 29.  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e presso la sede del 

service provider del sito e sono curati solo dal personale dell’Azienda, oppure da eventuali incaricati di 

occasionali operazioni di manutenzione.  

I dati vengono trattati per esigenze connesse alla erogazione del servizio e in relazione agli adempimenti 

inerenti alle applicazioni fornite dalla società Lavazzi.it Srl , per tutta la durata del rapporto di servizio ed in 

ragione ai connessi obblighi prescritti dalla normativa vigente in materia.  

Tutti i dati acquisiti tramite i servizi online offerti da Lavazzi.it Srl possono essere comunicati a soggetti nostri 

consulenti e/o fornitori che agiranno nei limiti dell’adempimento di obblighi contrattuali assunti con la Società 

e/o di legge e comunque nel rispetto delle finalità sopra indicate e delle prescrizione di legge. Tali dati non 

verranno in ogni caso comunicati o diffusi ad altri soggetti. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano 

richieste di invio di materiale informativo (richieste di informazioni, 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.  

Tipologie di dati acquisibili  

Dati di navigazione  

I nostri sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono 

e delle nostre applicazioni, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  



Le informazioni di cui sopra non sono raccolte specificatamente per essere associate a interessati identificati, 

ma data la loro 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 possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 

per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e potranno essere esibiti all’Autorità 

Giudiziaria, qualora questa ne faccia esplicita richiesta.  

 

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, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva, così come per i dati raccolti attraverso le form di raccolta dati 

dedicate ai Servizi online.  

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. 



PRIVACY POLICY  
This page is intended to inform users of this site about how to manage it with regard to the processing of their 

personal data, as required by art. 13 and 14 of the European Regulation n.679 / 2016 - General Data Protection 

Regulation. 

This information note respects and complies fully with the Recommendation no. 2/2001 that the European 

authorities for the protection of personal data, gathered in the Group established by art. 29 of the directive n. 

95/46 / EC, adopted on 17 May 2001 to identify some minimum requirements for the collection of personal 

data online and, in particular, the methods, timing and nature of the information that the data controllers must 

provide to users when these they link to web pages, regardless of the purpose of the link. By consulting this 

site, data relating to identified or identifiable persons may be processed. 

It is specified that the consent mechanisms, if necessary, will be evident, brief and easily understandable; if the 

original conditions for which consent was requested were to be changed, for example if the purpose of data 

processing changed, further consent will be required pursuant to European Regulation no. 679/2016. It is also 

specified that all the consents collected will be the subject of documentation kept separate from any other 

corporate document. 

Personal data will not be disseminated and the exercise of rights pursuant to articles 11-20 of the European 

Regulation n. 679/2016 writing to Lavazzi.it Srl ¬ Directional, Technical and Administrative Headquarters -via 

Cadore 29 (MI) (a). The data controller is Lavazzi.it Srl, with registered office in Milan, via Cadore 29. 

The processing related to the web services of this site takes place at the aforementioned office and at the site 

of the service provider of the site and is only handled by the staff of the Company, or by persons in charge of 

occasional maintenance operations. 

The data are processed for requirements related to the provision of the service and in relation to the 

obligations related to the applications provided by the company Lavazzi.it Srl, for the entire duration of the 

service relationship and in relation to the related obligations prescribed by current legislation. 

All data acquired through the online services offered by Lavazzi.it Srl may be communicated to our consultants 

and / or suppliers who will act within the limits of the fulfillment of contractual obligations undertaken with the 

Company and / or by law and in any case in compliance with the objectives above and the statutory 

prescriptions. These data will not in any case be communicated or disseminated to other subjects. The personal 

data provided by users who request dispatch of informative material (requests for information, etc.) are used 

only to perform the service or provision requested and are communicated to third parties only if this is for this 

purpose necessary. 

Types of data that can be acquired 

Navigation data 

Our computer systems and software procedures used to operate this website acquire and of our applications, 

during their normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet 

communication protocols. 



The information above is not specifically collected to be associated with identified interested parties, but given 

their nature could, through processing and association with data held by third parties, allow users to be 

identified. 

This category of data includes IP addresses or domain names of the computers used by users who connect to 

the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested resources, the time 

of the request, the method used to submit the request to the server, the size of the file obtained in response, 

the numerical code indicating the status of the response given by the server (success, error, etc.) and other 

parameters related to the operating system and the user's computer environment. 

These data may be used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the 

site and to check its correct functioning. The data could be used to ascertain responsibility in the event of 

hypothetical IT crimes to the detriment of the site and may be presented to the Judicial Authorities, if the latter 

explicitly requests it. 

 

Data provided voluntarily by the user 

The optional, explicit and voluntary sending of e-mails to the addresses indicated on this website entails the 

subsequent acquisition of the sender's address, necessary to respond to requests, as well as any other personal 

data included in the message, as well as for data collected through data collection forms dedicated to online 

services. 

Personal data are processed with automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for 

which they were collected. 

Specific security measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect use and unauthorized access. 


