PRIVACY POLICY PER I VISITATORI DEL SITO WWW.GRUPPOMANGINI.IT
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
La presente privacy policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito
www.gruppomangini.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che lo consultano.
La policy è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.
Le presenti informazioni sono rese in conformità a quanto disposto dal Regolamento
UE 2016/679 e dal D.Lgs.196/2003 così come modificato e parzialmente abrogato
dal D.Lgs.101/2018.
Si invitano gli utenti/visitatori, pertanto, a leggere attentamente la presente Privacy
Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare
qualunque modulo elettronico presente sullo stesso sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è la HGM S.R.L., con sede legale in Putignano (BA) alla S.P.
per Noci n.8 – cap 70017, in persona del legale rappresentante pro tempore, (Email:
info@gruppomangini.it, pec: gruppomangini@pec.it, Tel.: +39 080 8972972).
TIPOLOGIA DEI DATI
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi
trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed
elaborazioni con dati tenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad
esempio indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati dagli utenti/visitatori che
si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico e per controllare
il corretto funzionamento del sito.
I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, per più di sette giorni,
salvo eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali
per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta
elettronica, ciò comporterà l’acquisizione da parte del Titolare dell’indirizzo del
mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente
per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.
I dati personali forniti dagli utenti /visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso
in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli
utenti/visitatori medesimi o per un obbligo di legge (come nel caso di fatturazione).
3) Cookies e altri sistemi di tracciamento
Oltre ai dati volontariamente conferiti al Titolare potranno essere registrati altri dati
derivanti dalla navigazione da parte dell’utente/visitatore sul sito: quando l’utente
vi accede, infatti, il sito può inviare un “cookie”. Un “cookie” è un piccolo file di testo
che il sito può automaticamente inviare al computer dell’utente quando egli

visualizza le nostre pagine. I “cookies” servono a rendere più comoda la
navigazione, oltre che per ottenere informazioni sulla navigazione del singolo utente
all’interno del sito e per permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono
l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del sito. Per
qualsiasi accesso al sito, indipendentemente dalla presenza di un “cookie”, il sito
registra il tipo di browser (es. Internet Explorer, Chrome, Firefox), il sistema operativo
(es. Windows, Macintosh) e l’host e l’URL di provenienza dell’utente/navigatore,
oltre ai dati della pagina richiesta. Questi dati possono essere utilizzati in forma
aggregata e anonima per analisi statistiche sull’utilizzo del sito. Per la gestione
completa dei cookies, consulta la pagina “Cookie Policy” di questo sito.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ae esempio
utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (per esempio su
supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative
vigenti in materia.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A seconda del tipo di trattamento da porre in essere, i dati personali dell’Interessato
potranno essere trattati:
1) per fornire riscontro a eventuali comunicazioni, richieste di informazioni e/o servizi
provenienti dagli utenti mediante l’apposito form o utilizzando il/gli indirizzo/i
presenti nella sezione contatti;
2) Infine, i dati saranno utilizzati per gestire e controllare i rischi, prevenire possibili
frodi, prevenire e gestire possibili contenziosi, adire le vie legali in caso di necessità.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
In riferimento alle finalità indicate nel precedente paragrafo, la base giuridica delle
stesse è, relativamente al punto:
1) esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
2) la necessità di perseguire il legittimo interesse del titolare del trattamento (in
particolare con riguardo alla prevenzione di frodi).
DESTINATARI DEI DATI
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero aver accesso ai dati soggetti designati
quali “autorizzati” ex art.29 del Regolamento UE 2016/679 (personale amministrativo,
commerciale, ecc.). Inoltre, il Titolare potrà avvalersi di soggetti esterni
all’organizzazione aziendale designati quali Responsabili del trattamento ex art.28
del citato Regolamento quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori di
servizi tecnici, hosting provider, cloud service, società informatiche, gestori sito web.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere sempre richiesto
al Titolare, mediante richiesta scritta ai recapiti suindicati.

TRASFERIMENTO VERSO UN PAESE TERZO
Il Titolare del trattamento si serve, per le prestazioni offerte dal sito, di server situati
nei seguenti Paesi:
- Italia;
e quindi, sulla base del Regolamento UE 2016/679 da ritenersi idoneo in quanto
rientrante nell’ambito dell’UE.
I dati trattati dal Titolare non saranno mai diffusi.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede legale
del Titolare suindicata.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati sono trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
del sevizio richiesto dall’Utente e poi distrutti con mezzi di distruzione sicuri, come
distruggi documenti per il cartaceo e wiping.
In particolare, sono conservati per tutta la durata della sua iscrizione anagrafica e
comunque non oltre un periodo massimo di 12 (dodici) mesi di sua inattività, ovvero
qualora, entro tale termine, non risultino associati dei Servizi.
FACOLTATIVITA’ E OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione che acquisiscono i dati
automaticamente, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali o non
fornirli. Il loro mancato conferimento potrà comportare unicamente l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualsiasi momento, di:
• chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali conferiti e alle informazioni relative
agli stessi (art. 15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli
incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei dati personali che li riguardano
(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, par. 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la
limitazione del trattamento dei dati personali conferiti (al ricorrere di una delle
ipotesi indicate nell'art. 18, par. 1 del GDPR);
• opporsi al trattamento dei dati personali conferiti al ricorrere di situazioni
particolari che li riguardano (art. 21 del GDPR);
• di revocare il consenso eventualmente prestato per la specifica finalità.
L'apposita istanza potrà essere presentata contattando il Titolare tramite e-mail
all’indirizzo: info@gruppomangini.it, pec all’indirizzo: gruppomangini@pec.it, o
lettera raccomandata a/r all’indirizzo: S.P.237 per Noci n.8 – 70017 Putignano (BA).
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento, potrà proporre reclamo a un'autorità di
controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –

www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del GDPR, o adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistono in processi decisionali
automatizzati sui dati delle persone fisiche.

