INFORMATIVA SITO WEB
Questa informativa redatta e personalizzata per i visitatori del sito web https://zostan.it/
Il presente documento annulla e sostituisce integralmente il documento che era stato pubblicato
in precedenza in tema di cookie. Speci che informative di sintesi sono progressivamente riportate
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta che prevedono
form per la raccolta dei dati.
La informiamo inoltre che, per fornire un servizio completo il nostro sito pu contenere link ad altri
siti web, non gestiti da ZOSTAN S.A.S. DI STEFANO ZOLIN & C. non responsabile di errori,
contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto morale illecito, pubblicit , banner o les non
conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti
non gestiti dal Titolare.
Soggetti interessati: utenti del sito web https://zostan.it/
ZOSTAN S.A.S. DI STEFANO ZOLIN & C. in qualit di Titolare del trattamento dei suoi dati
personali ai sensi e per gli e etti del Regolamento Europeo 2016/679, con la presente La informa
che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali e che tale trattamento sar improntato ai principi di correttezza, liceit e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le informazioni ed i dati personali da Lei forniti od altrimenti acquisti nell’ambito dell’utilizzo del
sito saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Tipologia di dati trattati
a) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a soggetti interessati identi cati, ma che per la loro stessa natura,
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identi care gli utenti.
In questa categoria rientrano gli indirizzi IP, o i nomi di dominio utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identi er) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del le ottenuto, etc. Questi dati vengono utilizzati al solo ne di ricavare informazioni
statistiche anonime e aggregate sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento, e
risiedono in maniera permanente su server di terzi (hosting provider). I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilit in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
b) Cookie
Il sito internet utilizza dei cookie per aiutare gli utenti a velocizzare la navigazione, aumentare la
sicurezza, analizzare l’utilizzo e l’e cienza dei servizi. Per maggiori informazioni si rimanda alla
Cookie Policy.
Finalit del trattamento: i Suoi dati raccolti durante la navigazione verranno trattati per le
seguenti nalit :
1. svolgimento di operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con
gli utenti o dei visitatori del sito;
2. raccolta, conservazione ed elaborazione dei suoi dati per analisi statistiche anche
in forma anonima e/o aggregata.
Il trattamento dei dati per l’espletamento della nalit di cui al punto 1 obbligatoria e l’eventuale
non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni pu limitare e/o impedire
l’utilizzo in pieno delle funzionalit e dei servizi presenti sul sito.
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Il conferimento dei dati indicati nella nalit 2 facoltativo, ma un suo eventuale ri uto potrebbe
compromettere le richieste del visitatore (maggiori informazioni sui cookie vedi cookie policy di
cookie bot).

Il Garante ha chiarito che l’esplicita richiesta di consenso per tali cookie non necessaria, ma che
il visitatore pu in ogni momento disabilitarli come da istruzioni contenute nella cookie policy.
Dati personali forniti volontariamente dall'utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di
posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e la compilazione di form presenti sul
medesimo comporta la successiva acquisizione dei dati personali del mittente ( a mero titolo
esempli cativo nome, cognome, indirizzo mail). Speci che informative di sintesi sono presenti
nelle pagine che prevedono i form.
Modalit di trattamento: i dati personali sono trattati con strumenti manuali, elettronici, e anche
mediante cookies per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalit indicate nel Regolamento Europeo
2016/679con l’adozione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie a garantire
la riservatezza, l’integrit e la disponibilit dei dati cos come indicato dall’art. 32 del predetto
Regolamento. I trattamenti connessi ai servizi web sono e ettuati presso la sede del Titolare ,
presso il Provider esterno in sono conservati presso le sedi dove sono situati i server sici.
Comunicazione: i suoi dati sono trattati all’interno dell’azienda dalle seguenti categorie di
soggetti autorizzati e nominati incaricati dal Titolare: Addetti alla clientela
I suoi dati possono essere comunicati a terzi, in particolare a: • Societ che e ettuano la
manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web • Societ che erogano i servizi relativi ai
cookie di terze parti e di invio newsletter (in caso di consenso al marketing ove previsto)
Di usione: i suoi dati non saranno di usi Terze parti: I suoi dati sono raccolti anche mediante
strumenti e servizi erogati da terze parti e conservati da loro.
Applicazione della presente informativa Se avete dubbi riguardo la presente Informativa,
contattate innanzitutto ZOSTAN S.A.S. DI STEFANO ZOLIN & C. inviando una e-mail a
info@zostan.it
Modi che alla presente informativa In caso di modi che sostanziali all’ informativa ZOSTAN
S.A.S. DI STEFANO ZOLIN & C. pubblicher in maniera visibile tali modi che.
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Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell’Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la
possibilit di e ettuare reclamo presso l’Autorit di controllo.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a. dell'origine dei dati personali; b. delle nalit
e modalit del trattamento; c. della logica applicata in caso di trattamento e ettuato con l'ausilio
di strumenti elettronici; d. degli estremi identi cativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualit di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L'interessato ha diritto di ottenere: a. l'aggiornamento, la retti cazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o di usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; d. la portabilit dei
dati. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a. per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorch pertinenti allo scopo della raccolta; b. al
trattamento di dati personali che lo riguardano a ni di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.

