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Politica e gestione della privacy 

Il sito web www.torredienna.it è realizzato e gestito da "Zenit Security" (Titolare del trattamento 
dati, in seguito "Titolare"). Ti informiamo, pertanto, che, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n.679/2016, 
la Zenit Security ha necessità di gestire i tuoi personali, nel rispetto della normativa sopra 
richiamata e degli obblighi di riservatezza, integrità e diponibilità cui è tenuto il Titolare. 

1. Fonte dei dati personali 

I dati personali in possesso di www.torredienna.it sono raccolti direttamente presso l’Interessato 
(persona fisica identificata, in seguito “Interessato”). 

2. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati secondo le seguenti finalità: a) rispettare la normativa in materia di 
privacy; b) gestione delle attività di: prenotazione, notifica aggiornamenti e spedizione del libro. 
Ciascun Interessato ha diritto quindi di rifiutare e/o revocare, in qualsiasi momento, il proprio 
consenso al trattamento. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, il trattamento dei dati personali 
avviene mediante strumenti manuali e informatici (chat WhatsApp messages) con logiche 
strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate sempre e comunque in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali in possesso 
di www.torredienna.it vengono conservati per 3 anni. 

4. Categorie di dati oggetto di trattamento 

In relazione alle finalità descritte nel precedente paragrafo 2, www.torredienna.it tratta solamente i 
Tuoi dati personali identificativi essenziali (nome, cognome, recapito telefonico, indirizzo). 

5. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

Ti informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusisi e/o trasferiti a nessuna azienda 
esterna né in paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea senza il Tuo esplicito consenso. 

6. Diritti dell'Interessato 

Nella tua qualità di Interessato, godi dei diritti di cui agli artt. 13, comma 2, lettera b), c) e d), 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 e 22 GDPR. Puoi esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal 
Titolare: in particolare, hai il diritto di: 

• accedere e ottenere una copia dei tuoi Dati; 
• verificare e chiedere la rettificazione dei tuoi Dati; 
• ottenere la cancellazione dei tuoi Dati; 
• revocare il consenso del trattamento in ogni momento; 
• opporti al trattamento dei tuoi Dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
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• ricevere i tuoi Dati e/o farli trasferire ad altro titolare; 
• proporre reclamo 

Per motivi legittimi, l'Interessato può opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Le 
richieste, di cui al precedente paragrafo 6, possono essere inoltrate tramite e-mail 
all’indirizzo info@zenitsecurity.com. 

Politica e gestione dei cookie semplificata 

Il sito web www.torredienna.it utilizza i cookie, ossia file che vengono memorizzati sul dispositivo 
dell'utente, al fine di consentire la raccolta di dati. Utilizziamo i cookie per studiare la modalità di 
utilizzo del sito da parte dell'utente e per valutarne il suo coinvolgimento. È possibile disattivare i 
cookie in qualsiasi momento, modificando le impostazioni del browser: sappi che, però, si 
potrebbe verificare la compromissione di alcune funzionalità direttamente dipendenti da 
quest’ultimi. 

Categoria 1 – Cookie strettamente necessari 

Questi cookie sono essenziali per consentire all'utente di utilizzare il sito con le sue funzionalità di 
base. 

Categoria 2 – Cookie di prestazione 

Questi cookie raccolgono informazioni su come i visitatori utilizzano un sito, non raccolgono 
informazioni che identificano il visitatore. Tutte le informazioni raccolte vengono aggregate e sono 
pertanto anonime. Le informazioni sono utilizzate per migliorare il funzionamento del sito stesso. Il 
sito www.torredienna.it si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di 
seguito "Google") per la generazione di statistiche sull'utilizzo del sito web; Google Analytics 
utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili 
dai cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (esclusi gli indirizzi IP) verranno trasmesse 
dal browser dell’utente a Google (con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 
94043, Stati Uniti) e depositate presso i server della società stessa. Altro servizio di statistica che 
utilizziamo è HotJar, il quale ci permette di comprendere meglio come gli utenti utilizzino il sito. 

Categoria 3 – Cookie di funzionalità 

Le informazioni raccolte da questi cookie non identificano personalmente l'utente e non registrano 
l'attività di esplorazione dell'utente su altri siti. Qualora Tu decida di voler condividere alcuni 
contenuti tramite uno o più social network (Facebook, Telegram, WhatsApp messages), questi siti 
potrebbero accedere ad alcune informazioni parziali del Tuo account. 

Come faccio a negare il mio consenso all'utilizzo dei cookie? 

Se l'utente non desidera che vengano memorizzati cookie sul proprio dispositivo, può configurare 
le impostazioni del browser, affinché sia rifiutata la memorizzazione di tutti o di alcuni cookie e 
venga visualizzato un avviso all'aggiunta di un nuovo cookie. Per ulteriori informazioni sulla 
relativa procedura, fare riferimento alla documentazione della guida del browser. Bisogna, tuttavia, 
tenere presente che, se si configura il browser in modo da bloccare tutti i cookie (compresi quelli 
strettamente necessari), potrebbe risultare impossibile accedere e/o utilizzare tutte o una parte 
delle funzionalità del sito. Se l'utente desidera rimuovere i cookie memorizzati in precedenza, può 
eliminarli manualmente in qualsiasi momento. 
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