Privacy siti web
PRIVACY GENERALE DEI SITI HARIBO
Sicurezza e riservatezza sono gli elementi cardine della Privacy Policy di questo sito. Haribo gestisce i dati
forniti dagli utenti in conformità a quanto prescritto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali (GDPR). Il presente documento costituisce una informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR e
Considerando 58 GDPR a coloro che interagiscono con il sito: www.haribo.com durante la navigazione
Internet.
La privacy policy è relativa soltanto a questo sito e non riguarda eventuali altri siti web esterni a cui l'utente
potrebbe avere accesso tramite link presenti sul sito stesso, per cui sarà fornito nel caso apposito avviso.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
La richiesta di invio di posta elettronica, chat, iscrizione a news letters, nelle sezioni del sito dove ciò è
previsto, e cioè nella sezione CONTATTACI, comporta necessariamente l'acquisizione di alcuni dati personali,
tra cui in primis, il nome e l'indirizzo di posta elettronica.
1

Titolare del trattamento

Haribo Srl con sede legale e operativa in Viale Sarca, 222 - 20126 Milano (MI) - di seguito denominata
"AZIENDA".
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Finalità del trattamento

Le finalità del trattamento dei dati sono differenti per ogni tipologia di dati:
Dati di navigazione: Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'utilizzo 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.
Dati rilasciati per la richiesta di informazioni / contattaci: Questi dati vengono utilizzati con il fine di
adempiere alla richiesta di informazioni o di contatto espressa dal navigatore nell’apposito form.
Dati rilasciati per la iscrizione alla newsletter: Questi dati vengono utilizzati con il fine di inviare la newsletter
periodica della azienda.
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Luogo del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati connesso alla consultazione di questo sito ha luogo presso la sede operativa di Haribo
Srl - Viale Sarca, 222 - 20126 Milano (MI)
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Categorie di dati raccolti

4.1

Dati di navigazione

I sistemi informativi 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'utilizzo 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'utilizzo 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.
Per la navigazione e la consultazione del sito di HARIBO, non è previsto il trattamento di dati sensibili ovvero
quelli da cui è possibile desumere le convinzioni religiose, politiche e informazioni sullo stato di salute
dell'utente.
4.2

Dati rilasciati per la richiesta di informazioni / contattaci

I dati personali raccolti si limitano alla anagrafica, alla mail ed al telefono necessari per rispondere alle
richieste.
4.3

Dati rilasciati per iscrizione alla newsletter

I dati personali raccolti si limitano alla anagrafica, alla mail necessari per inviare la newsletters.
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Destinatari dei dati

I dati raccolti dal sito non hanno destinatari o categorie di destinatari diversi dal Titolare e non vengono
trasferiti al di fuori della Unione Europea
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Cookies

L’elenco dei cookies utilizzati è reperibile alla pagina: https://100anniorsettidoro.it/cookie.aspx
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Diritti degli interessati

Come previsto dall' art. 11 e 12 GDPR tutti gli interessati possono esercitare i seguenti diritti:
Diritto di accesso (art. 15 del GDPR): Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una
copia dei dati personali oggetto di trattamento.
Diritto di cancellazione (diritto di oblio art. 17 del GDPR): Il diritto cosiddetto "all'oblio" si configura
come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
Diritto di limitazione al trattamento (art. 18 del GDPR): l’interessato può chiedere la limitazione del
trattamento non solo nei casi di violazione ma anche nel caso in cui abbia chiesto una variazione dei propri
dati personali nell’attesa che il Titolare apporti le variazioni richieste.
Diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo: l’interessato ha il diritto di sottoporre
reclamo circa l’utilizzo dei propri dati personali sottoposti a questo sito al Garante della Protezione dei Dati

I diritti sopra esposti possono essere esercitati inviando una PEC a: haribo.italia@hariboitalia.legalmail.it
oppure con raccomandata cartacea a:

HARIBO Srl in persona dell’amministratore delegato: Andre Jean Philippe, nella sua qualità di Responsabile
del trattamento dei dati personali di clienti / naviganti, presso: Haribo Srl, Viale Sarca, 222 - 20126 Milano
(MI)

