
PRIVACY POLICY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
Versione 2022 

 

La presente informativa è redatta ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR) e contiene 

informazioni importanti sul trattamento dei suoi Dati Personali. Il titolare del trattamento informa che tratterà i suoi dati personali nel 

rispetto della normativa Privacy, di Protezione dei Dati Personali e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle 

finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza. 

Pertanto, in relazione a quanto sopra, il titolare fornisce le seguenti informazioni. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il titolare del trattamento è Safe & Lock s.r.l. Via Curzio Malaparte, 29/3, 50145, Firenze – Italia, tel.: 055 3024558 fax: 055 

310455, Partita IVA: 04887140483, nella persona del suo legale rappresentante. 

2. FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO 

I Dati Personali che fornirà attraverso il Sito internet saranno trattati dal titolare per le seguenti finalità:  

2.1. Navigazione sul sito web. Art. 6, par. 1, lett. f e considerando 47 del GDPR: il trattamento è necessario per il perseguimento del 

legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite 

dall’interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito 

internet e all’erogazione del servizio di navigazione sulla piattaforma, pertanto, il conferimento è necessario. 

2.2. Richiesta di contatto tramite l’iscrizione all’anagrafica. Art. 6, par. 1, lett. b GDPR: il trattamento è necessario all’esecuzione 

di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Il conferimento 

dei dati personali necessari ai fini dell’erogazione dei servizi richiesti dall’Interessato è necessario. L’eventuale mancato 

conferimento dei dati, comporterà l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o di usufruire dei servizi del titolare del trattamento. 

2.3. Per lo svolgimento dell’attività di Soft-spam. Nel contesto di un acquisto tramite il Sito internet, per consentire l’offerta diretta 

da parte del Titolare del Trattamento di prodotti analoghi a quanto già acquistato, sempre che Lei non si opponga a tale trattamento 

nelle modalità previste dalla presente informativa. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse del Titolare del 

Trattamento che può ritenersi equivalente all'interesse dell'interessato a ricevere comunicazioni di "soft-spam" ex art. 130, comma 4, 

D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  

2.4. Per lo svolgimento dell’attività di Marketing. Art. 6, par. 1, lett. a GDPR: L’interessato ha espresso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali. Consenso revocabile in qualsiasi momento (senza pregiudizio per il trattamento effettuato fino all’intervento 

di tale revoca). 

2.5. Per lo svolgimento dell’attività di Newsletter. Art. 6, par. 1, lett. a GDPR: L’interessato ha espresso il consenso al trattamento 

dei propri dati personali. Consenso revocabile in qualsiasi momento (senza pregiudizio per il trattamento effettuato fino all’intervento 

di tale revoca). 

2.6. Accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria e sicurezza delle reti e dell’informazione. Ai sensi dei 

Considerando 47-49 GDPR, il Titolare potrà utilizzare i dati personali forniti per tali finalità, essendo prevalente l’interesse legittimo 

del Titolare o dei terzi come riconosciuto dal GDPR, nella misura strettamente necessaria e proporzionata alle stesse da parte del 

Titolare o di un terzo. Le finalità sono le seguenti: - accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o su richiesta delle 

autorità, pertanto il trattamento è obbligatorio, se applicabile nel caso concreto; - garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, 

ivi inclusa la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti 

illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi tramite tali reti e 

sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica, gruppi di intervento per la sicurezza 

informatica in caso di incidente, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. 

3. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I dati trattati non saranno oggetto di diffusione a terzi. Possono venire a conoscenza dei suoi dati, in relazione alle finalità di 

trattamento sopra esposte: a) soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge previste dal diritto dell’Unione 

Europea o da quello dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; b) soggetti nominati dal titolare come autorizzati al 



trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR e art. 2-quaterdecies D.lgs. 196/2003 e s.m.i.; c) i soggetti che trattano dati per conto del 

titolare che sono stati nominati, attraverso contratto o altro atto giuridico, responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.   

4. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e, pertanto, i suoi dati 

personali non saranno trasferiti in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Comunque, nel caso fosse necessario spostare 

l’ubicazione dei server, il titolare assicura che il trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo avverrà in 

conformità con quanto disposto dalla legge e stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o 

adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

5. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità relative al punto denominato 

“FINALITÀ DEL TRATTAMENTO” della presente informativa. Nello specifico, saranno trattati per un periodo di tempo pari al 

minimo necessario ai sensi del Considerando 39 del GDPR, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere 

imposto da norme di legge ai sensi del Considerando 65 del GDPR. 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Lei, o un soggetto delegato per iscritto, può esercitare i seguenti diritti: a) il diritto di accesso ex art. 15 del Reg. UE 2016/679; b) il 

diritto di rettifica previsto dall’art. 16 del Reg. UE 2016/679; c) il diritto all’oblio ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679; d) il 

diritto di limitazione di trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Reg. UE 2016/679; e) il diritto a 

richiedere l’attestazione che le operazioni svolte ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 Reg. UE 2016/679 siano state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; f) il 

diritto alla portabilità dei dati previsto dall’art. 20 del Reg. UE 2016/679; g) il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali 

previsto dall’art. 21 del Reg. UE 2016/679; h) il diritto di revoca del consenso in qualsiasi momento, come stabilito dall’art. 7 del 

Reg. UE 2016/679. 

7. RECLAMO E RICORSO GIURISDIZIONALE 

Lei, oltre a quanto sopra, potrà esercitare: a) il diritto di proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR; b) il diritto di proporre ricorso 

giurisdizionale ai sensi dell’art 79 GDPR.   

 

Nel caso voglia esercitare i suoi diritti previsti ex lege o consultare l’elenco dei responsabili del trattamento, potrà rivolgersi ad uno 

dei contatti presenti al punto 1 dell’informativa denominato “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”. 

Ad ogni modo, il titolare del trattamento resta sempre a disposizione per qualsiasi necessità e, nel caso in cui il trattamento dovesse 

essere modificato rispetto a quanto sopradescritto, il titolare fornirà immediatamente un’informativa aggiornata.   

 

 

 



COOKIE POLICY 

Versione 2022 - conforme a quanto previsto dalle Linee guida del 10 giugno 2021 dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali  
 

La presente Cookie Policy è parte integrante della Privacy Policy di Safe & Lock s.r.l. Via Curzio Malaparte, 29/3, 

50145, Firenze – Italia, tel.: 055 3024558 fax: 055 310455, Partita IVA: 04887140483, nella persona del legale 

rappresentante. 

1.  DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI COOKIE 

I Cookie sono frammenti di file di testo che i Siti Internet e le Applicazioni inviano alla prima visita al terminale, 

cosicché essi vengano memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  

Gli utenti che visionano il Sito internet vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, 

che siano computer o dispositivi mobili, all’interno di specifiche directory utilizzate dal browser web. Infatti, i cookie 

raccolgono alcune informazioni sull’uso che il visitatore fa di un dato sito (Es. quante e quali pagine ha visitato, quanto 

tempo è rimasto sul sito, da quale canale è arrivato sul sito ecc.). 

Queste informazioni sono generiche e non possono essere associate a persone identificate o identificabili. 

Esistono diversi tipi di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potrebbero persistere sul tuo 

dispositivo per diversi periodi di tempo: 

A. Cookie di sessione, automaticamente cancellati quando viene chiuso il browser; 

B. Cookie persistenti, che rimangono sul tuo dispositivo fino ad un tempo prestabilito. 

Tipi di cookie esistenti 

 I “cookie tecnici“: 

o Cookie di sessione o di navigazione, automaticamente cancellati quando viene chiuso il browser;  

o Cookie analytics; 

o Cookie di funzionalità; 

 I “cookie di profilazione“; 

 I “cookie di terze parti” (e di “prima parte“). 

2. TIPI DI COOKIE USATI DAL PRESENTE SITO INTERNET  

Durante la navigazione del presente sito internet, riceverai i seguenti cookie: 

A. I cookie tecnici, che sono quelli che forniscono al navigatore alcune funzionalità che gli facilitano la 

navigazione, es. quelli usati per il solo scopo di trasportare una comunicazione attraverso una rete di 

comunicazione elettronica, o strettamente necessari per fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. 

In particolare, ai sensi dell’art. 122, par. 1 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., i cookie tecnici sono utilizzati al solo fine 

di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto 

dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio”. 

Sono cookie tecnici, per esempio, quelli che permettono: 

 Di accedere al proprio profilo senza dover eseguire ogni volta il login; 

 Di ritrovare i prodotti che aveva aggiunto al carrello anche dopo diversi giorni; 

 Di selezionare la lingua con cui vuole navigare il sito senza doverla impostare ogni volta. 

B. I cookie di terza parte, ossia quelli installati visitando il nostro sito, ma usando dei sistemi informatici di cui 

non abbiamo il controllo diretto e per scopi e modalità di trattamento sulle quali allo stesso modo non abbiamo 

controllo diretto. 



Google Analytics, per esempio, usa il dominio “google-analytics.com” per installare i cookie e processa i dati 

sui suoi server. Dunque, ogni volta che usiamo un servizio gestito da qualcuno diverso da noi, stiamo usando 

un servizio terzo e i cookie che questo servizio usa è automaticamente qualificato come “cookie di terza parte”. 

Il presente Sito Internet tratta tali dati personali al solo fine di elaborare informazioni statistiche anonime 

sull'uso del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso. 

Google, in qualità di titolare del trattamento, può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia 

imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di 

visitare il sito Internet https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it.  

Per conoscere la gestione della privacy di Google, si invita a vistare il sito Internet 

http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.    

3. COME VISUALIZZARE E MODIFICARE I COOKIE TRAMITE BROWSER 

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie attraverso le funzioni specifiche del tuo browser o attraverso 

componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei cookie tecnici del sito web potrebbe comportare che 

alcuni servizi o funzionalità del sito non saranno disponibili o potrebbero non funzionare correttamente e potresti essere 

costretto a modificare o immettere manualmente alcune informazioni ad ogni visita.  

In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo esterno 

di opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout) fornito da Google per i browser principali. 

Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo browser, consulta le 

seguenti istruzioni:  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d;  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-

disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US;  

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac;  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en.  

4. SOCIAL NETWORK 

Attraverso il presente Sito puoi effettuare interazioni con Facebook. 

 Widget social di Facebook ( Meta):  

Privacy policy consultabile al seguente link: https://www.facebook.com/privacy/explanation.   

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://www.facebook.com/privacy/explanation

