PRIVACY POLICY DEL SITO IOVEG.COM
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei
dati personali, tenendo anche conto della Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line (
i.e. le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli
utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento), a coloro
i quali navigano ed interagiscono con il sito della IOVEG.COM, descrive le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali dell’utente che lo consulta per via telematica all’indirizzo web:
www.ioveg.com .
L’informativa è resa solo per il sito Ioveg.com e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link o collegamenti, anche pubblicitari, presenti nelle pagine del sito. Inoltre per i servizi
di community (partecipazione ai forum, richiesta di pareri agli esperti, invio di ricette, iscrizione alla
newsletter…) o per l’invio di file multimediali è stata redatta apposita informativa.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la “Privacy
Policy” di questo sito, e che esso potrebbe essere soggetto ad aggiornamenti e variazioni, anche legate al
mutare delle normative in materia vigenti.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è la La Brujita srl - Viale Europa 2/a - 23870 Cernusco Lombardone (LC)
- PIVA: 05612350966
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede de La Brujita srl e
sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati
di occasionali operazioni di manutenzione, rimanendo esclusa ogni comunicazione o diffusione dei
medesimi.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
Nel corso della normale navigazione nel sito Internet di Ioveg, i sistemi informatici e le procedure software
che consentono il funzionamento, acquisiscono dall’utente in consultazione alcune informazioni personali
trasmesse implicitamente durante la navigazione per via dell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.
Tra tali dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono
al sito, gli indirizzi 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.

Seppur tali informazioni non sono raccolte con la finalità dell’identificazione dell’utente del sito, dette
informazioni sono normalmente in grado di ricondurre, attraverso l’elaborazione ed associazione con dati
detenuti da terzi, all’identificazione dell’utente del sito.
L’impiego di tali dati avverrà esclusivamente a fini statistici, ricavando in forma anonima informazioni circa
il numero di utenti del sito, nonché a fini di controllo del corretto funzionamento del sito. A seguito di tali
operazioni, i dati verranno automaticamente cancellati dal sistema, nei termini previsti dalle norme vigenti
in tema di retention.
COOKIES
I dati personali dell’utente non vengono in alcun modo acquisiti al sistema, non essendo in uso nel sito di
Ioveg l’invio di cookies per la trasmissione di informazioni. Il sistema inoltre non utilizza cookies persistenti
e non ha sistemi di tracciamento degli utenti.
Durante la sessione il sistema invierà i c.d. cookies di sessione limitatamente alla trasmissione di
identificativi di sessione (ovvero di numeri casuali generati dal server), necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Tali dati saranno immediatamente cancellati con la chiusura del
browser.
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.
FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta al sito Ioveg.com o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della
newsletter, di materiale informativo e promozionale o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
NEWSLETTER E COMUNICAZIONI SUI PRODOTTI
Qualora l'utente si iscriva alla newsletter di Ioveg.com, riceverà regolarmente da parte nostra
consigli/aggiornamenti sui prodotti, sulle novità del settore, e sulle principali notizie inerenti l’ambito di
attività che invieremo all'indirizzo e-mail specificato dallo stesso. A questo proposito, i dati del cliente sono
utilizzati a scopo promozionale e per fornirgli informazioni sulla nostra linea di prodotti. I dati richiesti per
inviare le newsletter vengono inoltrati all'azienda incaricata da La Brujita per la gestione delle spedizioni. In
cambio, tali partner forniscono a La Brujita informazioni relative alle e-mail inviate al cliente e alla conferma
di lettura, nonché informazioni riguardanti il computer o la connessione Internet del cliente, il suo sistema
operativo e la sua piattaforma, la data e l'ora in cui ha visitato il sito e i prodotti che ha visualizzato. Qualora
il cliente non desideri più ricevere la nostra newsletter, può cancellare la sua iscrizione in qualsiasi
momento cliccando sul link di cancellazione dell'iscrizione che si trova in tutte le newsletter, oppure
inviandoci un'e-mail all'indirizzo info@labrujita.it
Cessione dei dati personali a terzi

Ci riserviamo di cedere dati a terzi solo per comunicazioni affini alle finalità statutarie della nostra società e
per obblighi legali.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Nel perseguimento delle finalità sopra indicate e nei limiti di queste, il trattamento dei dati così come sopra
indicati avverrà per il tempo strettamente necessario per il conseguimento degli scopi per cui sono stati
raccolti.
Ai fini della verifica costante del rispetto delle condizioni indicate nell’informativa, nonché per prevenire
perdite, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati il gestore del sito ha adottato specifiche misure
di sicurezza.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni, gli utenti del sito cui si riferiscono i dati
personali sopra menzionati hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza
o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Agli interessati è sempre garantito il diritto alla
cancellazione dei medesimi dati, nonché la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, ed infine di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Dette richieste andranno inviate a La Brujita presso l’indirizzo di posta elettronica: info@labrujita.it facendo
espressamente indicazione del soggetto-utente e del diritto che si intende esercitare.

