PRIVACY POLICY
SCOPO DELL'INFORMATIVA
Lo scopo di questa pagina è descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano, i quali saranno trattati secondo regole di liceità, correttezza,
pertinenza e non eccedenza.
Si tratta di un'informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web di Rebby Clothing Service,
accessibili per via internet a partire dall'indirizzo: www.rebbycs.com, corrispondente alla pagina iniziale del
sito ufficiale di Rebby Clothing Service snc.
L'informativa è resa solo per il sito di Rebby Clothing Service, e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link.
TITOLARE E RESPONSABILE
Il Titolare dei trattamenti descritti è Rebby Clothing Service s.n.c. di Rebesco Silvia e C., con sede in Via
Caozocco 21, 31020 in San Zenone degli Ezzelini (TV) Italia.
Le operazioni di trattamento saranno effettuate da Incaricati designati dal Titolare e/o dal Responsabile del
trattamento, i quali opereranno sotto la loro diretta autorità nel rispetto delle istruzioni ricevute.
SOGGETTI A CUI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE
A CONOSCENZA IN QUALITÀ DI RESPONSABILI O INCARICATI DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati potranno essere comunicati a società esterne, della cui collaborazione Rebby Clothing Service
riterrà di avvalersi, che garantiscono in ogni caso l’adozione di criteri di sicurezza e di riservatezza
equivalenti a quelli adottati da Rebby Clothing Service e che opereranno in qualità di Responsabili esterni
del trattamento.
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, ovvero per
rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria. Inoltre,
previo Suo consenso, i suoi dati potranno essere comunicati a società terze come indicato nel punto d)
dell’informativa.
TIPI DI DATI TRATTATI
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 (c.d. log files) la cui trasmissione è implicita nell'uso
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'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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
INFORMATIVA SUI COOKIE
Che cosa è un cookie?
Che cosa è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel
momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado
di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookie sono
necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché in grado di

memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei
cookie installati nel proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni
qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
Perché Rebby Clothing Service utilizza i cookie?
Rebby Clothing Service utilizza i cookie al fine di fornire ai propri clienti un'esperienza di navigazione
modellata il più possibile intorno ai suoi gusti e preferenze. Tramite i cookie Rebby Clothing Service fa in
modo che ad ogni visita sul sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookie vengono
utilizzati anche al fine di ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile sia il
procedimento finale di acquisto che la ricerca veloce di elementi e prodotti specifici all'interno del sito. Al
fine di proteggere i propri dati personali da possibili perdite e da qualsiasi forma di trattamento illecito
Rebby Clothing Service ha preso opportune misure tecniche ed organizzative.
Cookie di prima parte
I cookie di prima parte (first-part cookies), sono i cookie generati e utilizzati dal gestore del sito sul quale
l'utente sta navigando. Questi cookie, tecnici e di performance, sono limitati: nel primo caso alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) che consentono
una navigazione sicura ed efficiente del sito web; nel secondo caso utilizzati a fini statistici per la
rilevazione degli utenti unici, dei contenuti visualizzati o scaricati ecc., ne è un esempio Google Analytics. I
dati sono memorizzati in maniera anonima e vengono utilizzati in modo aggregato. In particolare, per
disabilitare i cookie di Google Analytics, è possibile utilizzare un apposito componente aggiuntivo messo a
disposizione da Google. Per installarlo clicca qui.
Cookie di terza parte
I cookie di terze parte (third-part cookies), come ad esempio quello impostato dal pulsante "Mi piace" di
Facebook, sono cookie generati e utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito sul quale l'utente sta
navigando, sulla base di contratti tra titolare del sito web e la relativa terza parte. Alcuni inserzionisti
pubblicitari utilizzano questi cookie per tracciare le visite dell'utente sui siti nei quali offrono i propri servizi.
Come posso disattivare i cookie?
È possibile modificare il browser per disattivare i cookie tramite una procedura molto semplice. Attenzione:
disattivando i cookie sia nome utente che password non saranno più memorizzati sul box di login del sito.
Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante "Alt" sulla tastiera.
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona "Strumenti" e
successivamente "Opzioni".
4. Seleziona quindi la scheda "Privacy".
5. Vai su "Impostazioni Cronologia:" e successivamente su "Utilizza impostazioni personalizzate".
Deseleziona "Accetta i cookie dai siti" e salva le preferenze.
Google Chrome:
1. Apri Google Chrome.
2. Clicca sull'icona "Strumenti".
3. Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate".
4. Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy".
5. Dalla scheda "Cookie e dati dei siti" dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookie.
oppure
1. Digita chrome://settings/cookie nella barra degli indirizzi e premi invio.
2. Accederai alla scheda "Cookie e dati dei siti" dove sarà possibile cercare e cancellare specifici
cookie.
Safari:
1. Apri Safari.
2. Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello "Sicurezza" nella finestra
di dialogo che segue.
3. Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookie dai
siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto
interrogativo).
4. Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su
"Mostra cookie".

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è facoltativo.
Tuttavia il rifiuto dell'interessato a fornire i propri dati personali determinerà per il Titolare l’impossibilità di
inviare proposte commerciali e informazioni sull'attività della società.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
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.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di conoscere il contenuto e l'origine dei dati personali.
L'interessato ha altresì diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione 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 è 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 diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
L'interessato, infine, ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
In ogni caso l’interessato resterà libero in ogni momento di revocare i consensi dallo stesso prestati,
inviando senza formalità una comunicazione in tal senso a Rebby Clothing Service, all'indirizzo email
info@rebbycs.com

