Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del Trattamento: Seci Service Srl
Sede: Via Giulio Pastore, 24 - 84121 Salerno SA, IT
Contatti e recapiti: +390898423646
PEC

seciservice@cgn.legalmail.it

TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Nome,
Cognome, Sesso, Data di Nascita, Numero di Telefono, Indirizzo, Username, Email, Password, Ragione sociale,
Codice Fiscale, Partita IVA, Professione, Numero di Fax, Nazione, Stato, Provincia, CAP, Città, Immagine, Sede di
lavoro, Indirizzo di fatturazione. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante
l'uso di questa Applicazione. L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa
Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del
servizio richiesto dall’Utente. Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe
impedire a questa Applicazione di erogare i propri servizi. L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di
terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
COSA SONO I COOKIES?
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser o
del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. I cookie consentono a un sito di riconoscere un
particolare dispositivo o browser. Esistono diversi tipi di cookie:
- temporanei (o di sessione): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le
tue azioni durante quella sessione specifica e sono rimossi dal computer alla chiusura del browser;
- permanenti (o salvati): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso,
in modo da evitare che l'utente debba ridigitarli ogni volta che si visita un sito specifico; rimangono memorizzati
nel computer anche dopo aver chiuso il browser;
- di prima parte: derivano dal sito web visualizzato e possono essere permanenti o temporanei; possono
essere utilizzati per archiviare informazioni che verranno riutilizzate alla successiva visita del sito;
- di terze parti: derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup o striscioni pubblicitari, presenti nel sito
Web visualizzato; possono essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito web a scopo di marketing.
QUALI TIPI DI COOKIE UTILIZZIAMO?
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per
tutte le informazioni richieste potete consultare la nostra pagina http://www.masavillas.com/it/privacy/
Per consentire la fruizione del nostro sito e l’erogazione dei nostri servizi, facciamo uso sia di cosiddetti cookie
persistenti (cioè cookie che rimangono in memoria fino a quando non sono eliminati manualmente dall’utente o
per i quali è prevista una rimozione programmata a lungo termine) sia di cosiddetti cookie di sessione, che non
sono memorizzati in modo persistente sul computer del visitatore e scompaiono con la chiusura del browser.
Utilizziamo cookie di tipologie differenti con specifiche funzioni che possiamo così classificare:
COOKIE DI PRIME PARTI
Tecnici di sessione e navigazione
Sono fondamentali per il funzionamento del sito e consentono all’utente di navigare e di visualizzare i contenuti.
Disattivandoli potreste compromettere le corrette funzionalità del sito.

I cookie di questo tipo sono necessari per mantenere aperta una sessione di navigazione o per consentire all’utente
di accedere ad eventuali aree riservate. Possono inoltre ricordare temporaneamente i testi inseriti durante la
compilazione di un modulo, quando si torna ad una pagina precedente nel corso della medesima sessione. Peri il loro
rilascio non vi è quindi uno specifico consenso da parte dell’utente.
Tecnici Funzionali
Consentono all’utente di sfruttare in maniera ottimale le funzioni del sito e di fruire di una navigazione più
confortevole. Il sito funziona in modo ideale se questi cookie sono abilitati, ma è comunque possibile scegliere di non
attivarli sul proprio dispositivo.
I cookie di questo tipo memorizzano in quale lingua l’utente preferisce visualizzare i nostri contenuti o salvano (per
un periodo limitato) gli articoli presenti nel carrello virtuale nel caso in cui si chiuda la sessione prima di aver
ultimato l’acquisto. Peri il loro rilascio non vi è quindi uno specifico consenso da parte dell’utente.
Tecnici di Consenso
Questo cookie tiene traccia del consenso prestato dall’utente all’utilizzo dei cookie su questo sito, in modo da non
riproporre nelle future visite l’informativa breve sui cookie. Peri il loro rilascio non vi è quindi uno specifico
consenso da parte dell’utente.
COOKIE DI TERZE PARTI
Cookie di profilazione pubblicitaria e di retargeting (di terze parti)
Seci Service Srl utilizza specifici cookie per la gestione delle proprie campagne pubblicitarie e per mostrare su questo
sito contenuti pubblicitari basati sugli interessi manifestati dagli utenti attraverso la navigazione in internet (OBA).
Vengono rilasciati anche cookie utilizzati per la visualizzazione di pubblicità mirate a utenti che hanno
precedentemente visitato questo sito.
Statistici di Analytics (di terze parti)
Vengono sfruttati per raccogliere informazioni sulle modalità di navigazione degli utenti sul nostro sito.
Queste informazioni vengono analizzate in forma aggregata per soli fini statistici.
Non sono necessari, ma sono per noi di grande aiuto per consentirci di migliorare i nostri contenuti ed i nostri
servizi in base alle indicazioni che ricaviamo dall’analisi delle statistiche.
Navigando su questo sito riceverete sia cookie di prima parte, sia cookie da siti di terze parti, i quali potranno
impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto al fine di erogare i servizi che stanno fornendo.
Informazioni più approfondite su questi cookie sono disponibili nei paragrafi successivi presenti in questo
documento e sui rispettivi siti internet delle terze parti in questione.
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COME CONFIGURARE IL PROPRIO TERMINALE
Qualora non fosse d’accordo con l’installazione dei cookie, l’utente dovrà configurare il browser in modo da
disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i cookie però, il sito o alcune sue funzioni
potrebbero non operare correttamente.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio
browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali,
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento. I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei
Dati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità: Registrazione, autenticazione, Statistica, Accesso agli account su servizi terzi e Interazione con social
network e piattaforme esterne. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle
sezioni specifiche di questo documento.
PERMESSI FACEBOOK RICHIESTI DA QUESTA APPLICAZIONE
Questa Applicazione può richiedere alcuni permessi Facebook che le consentono di eseguire azioni con
l’account Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali, da esso. Per maggiorni
informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla documentazione dei permessi Facebook ed alla
privacy policy di Facebook.
I permessi richiesti sono i seguenti:
Le informazioni di base dell’Utente registrato su Facebook che normalmente includono i seguenti Dati: id, nome,
immagine, genere e lingua di localizzazione ed, in alcuni casi gli “Amici” di Facebook. Se l'Utente ha reso
disponibili pubblicamente Dati ulteriori, gli stessi saranno disponibili. Fornisce accesso alla lista di tutte le pagine
che l'Utente ha contrassegnato con il Mi Piace.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso a
servizi dedicati.A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione potrebbero
essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà accedere ad alcuni
Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione.
Registrazione diretta
L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa Applicazione i propri
Dati Personali. Dati personali raccolti: CAP, Città, Codice Fiscale, Cognome, Data di Nascita, Email, ID Utente,
Immagine, Indirizzo, Indirizzo di fatturazione, Indirizzo di spedizione, Nazione, Nome, Numero di Fax, Numero di
Telefono, Partita IVA, Password, Professione, Provincia, Ragione sociale, Sede di lavoro, Sesso, Settore di attività,
Sito web, Social Security number (SSN), Stato, Stato civile, Username.
Mailing List o Newsletter
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in
una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura
commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere
aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto.
Dati personali raccolti: CAP, Città, Cognome, Data di Nascita, Dati di utilizzo, Email, Indirizzo, Nazione, Nome,
Numero di Telefono, Professione, Provincia, Ragione sociale, Sesso e Stato.

Modulo di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle
richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: CAP, Città, Codice Fiscale, Cognome, Data di Nascita, Email, ID Utente, Indirizzo, Nazione,
Nome, Numero di dipendenti, Numero di Fax, Numero di Telefono, Partita IVA, Professione, Provincia, Ragione
sociale, Sesso, Settore di attività, Stato e Varie tipologie di Dati.
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente
dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio
di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli
altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP.
L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell'Unione Europea o in altri
Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali,
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Questi servizi permettono a questa Applicazione di prelevare Dati dai tuoi account su servizi terzi ed eseguire azioni
con essi. Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l'espressa autorizzazione dell'Utente.
Accesso all'account Facebook
Questo servizio permette a questa Applicazione di connettersi con l'account dell'Utente sul social network
Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Permessi richiesti: Mi Piace.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
*Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da
Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da
Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i
cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di
dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla
fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario
di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy ha valore anche ai fini dell’ art.13 del D.Lgs n. 196/2003, Codice in materia di
protezione dei dati personali, e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

