
Informativa d’uso in base al Regolamento UE 2016/679 

del 27 aprile 2016, noto come GDPR (General Data 

Protection Regulation) e d.lg.n. 196/2003 art. 13.

In questa pagina si descrivono le procedure e le modalità di gestione del sito in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano 
(soggetti interessati). La presente informativa può essere aggiornata a seguito di
nuove istruzioni da parte del Garante della Privacy o delle modifiche apportate al
testo della legge o a nuove interpretazioni della stessa, tornate a visitarla di 
tanto in tanto.

L'informativa è resa esclusivamente per il dominio https://www.faitaliguria.it

La nostra informativa è resa sulla base del Regolamento Ue 2016/679 emanato in data 4 maggio 2016 
ed entrato in vigore in data 25 maggio 2016 ed anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 in 
materia di protezione dei dati personali che le autorità europee hanno adottato per individuare i requisiti
per la raccolta di dati personali , e, in particolare, le modalità, i tempi le procedure 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. Con la nostra informativa intendiamo definire le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti. Sono fornite di seguito i dettagli e le spiegazioni. 
Continuiamo a controllare che le opzioni che vengono offerte corrispondano ai requisiti richiesti dalla 
legge. Periodicamente verranno fatte verifiche e aggiornamenti per semplificare la comprensione e la 
gestione della privacy.

Il titolare del trattamento

La Ditta Faita Liguria - Largo Paganini 1, Albenga (SV) è la titolare del trattamento dei dati

Luogo di trattamento dei dati
Il luogo del trattamento dei dati è la sede della Ditta Faita Liguria – Largo Paganini 1, Albenga (SV)



Privacy Policy
Finalità e modalità di trattamento dei dati personali

Ti raccomandiamo di leggere attentamente questo capitolo, al fine di comprendere come raccogliamo 
ed utilizziamo i tuoi dati personali e per quali finalità. Questa Policy si applica anche nel caso in cui 
l’interessato acceda al Sito, ed utilizzi i relativi servizi, ma non acquisiti alcun prodotto, nè interagisca 
con il sito.

•Dati forniti volontariamente: sono quei dati forniti mediante L'invio facoltativo, esplicito e volontario 
di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo
email, telefono e degli altri eventuali dati forniti dal mittente, necessari per rispondere alle richieste e a 
cui ogni volta deve essere dato il consenso esplicito (art 9) al trattamento pena il mancato invio.
Tali dati potranno in nessun caso verranno utilizzati per comunicazioni difformi dal autorizzazione 
all'utilizzo per cui è stato concesso.

Trattamento dati paesi extra UE

Nessuno dei dati fornito volontariamente, viene trasferito in paesi extra UE.

Minori di anni 16

Pur non essendoci contenuto vietato ai minori il legislatore indica in 16 anni l'età minima per accettare 
questa informativa. I minori di tale età devono perciò essere autorizzati dai propri genitori o da chi ne fa 
le veci a cui devono far leggere ed autorizzare la presente informativa. In caso contrario sono invitati a 
non proseguire nella navigazione del sito ne a fornire falsa autorizzazione.
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