Informativa sulla Privacy e Cookie
Hei Poa http://www.heipoa.it/
Per offrirti una navigazione fluida sul Sito e migliorare i servizi offerti dalla societàOcéan Terre
Biotechnologie, possiamo raccogliere informazioni su di te e alcune delle quali potrebbe consentire la tua
identificazione (i "Dati Personali").
Possiamo assicurarti che i Dati Personali che noi raccogliamo, tramite il Sito, vengono elaborati in conformità
con le disposizioni dalla legislazione applicabile alla protezione dei Dati Personali.
Il nostro gruppo dispone anche di un Corrispondente Informatico e Libertà che garantisce la conformità dei nostri
trattamenti e lavora in collegamento con la CNIL, l'autorità competente per la protezione dei Dati Personali.
Come controller ed editore di questo Sito, la società Océan Terre Biotechnologie si impegna ad informarti
in modo chiaro e trasparente su come vengono raccolti memorizzati ed elaborati i tuoi Dati Personali.
Vi invitiamo, in quest’ottica, a leggere attentamente questa informativa sulla privacy.

Da# Personali: che cosa sono?
Per una comprensione perfe1a, è importante che tu sappia cosa copre il conce1o di Da# Personali. I Da#
Personali sono informazioni che # iden#ﬁcano, dire1amente o indire1amente. Possono includere il tuo nome, il
tuo cognome, il tuo indirizzo, il tuo numero di telefono o il tuo indirizzo e-mail, ma anche l'indirizzo IP del tuo
computer, ad esempio, o le informazioni rela#ve alla tua navigazione sul nostro Sito.

Quali dati personali vengono raccolti sul nostro sito?

I dati inseriti nel modulo di contatto
Al ﬁne di fornire le migliori informazioni o consigli sui nostri prodoB, # oﬀriamo la possibilità di scriverci tramite
il modulo di conta1o disponibile sul Sito. In questo modo puoi chiederci possibili domande riguardan# i nostri
prodoB e servizi.
Basta cliccare sulla scheda "conta1aci" per essere indirizza# al modulo.
Questo con#ene una certa quan#tà di informazioni che noi chiediamo di sapere:
- il tuo indirizzo email;
- il tuo nome e cognome;
- il tuo stato civile;
- la tua categoria professionale;
- il tuo indirizzo;
- il tuo numero di telefono
Quando ci contaB, possiamo mantenere le informazioni trasmesse. Possiamo usare il tuo indirizzo email per
tener# informato sui cambiamen# imminen# o miglioramen# dei nostri servizi, su scon# o oﬀerte commerciali
se tu hai espressamente acconsen#to. Per fare questo, è suﬃciente selezionare la casella fornita a tal ﬁne poiché
ci autorizza a inviar# tali comunicazioni e-mail.

ci autorizza a inviar# tali comunicazioni e-mail.
È possibile revocare il consenso in qualsiasi momento e senza annullamento dell'iscrizione tramite il link di
cancellazione disponibile in fondo a ogni email commerciale che ricevi da noi.
Dati sulla localizzazione
Abbiamo integrato nel nostro sito una mappa di Google Maps per iden#ﬁcare rapidamente i pun# di vendita dei
nostri prodoB vicino al luogo in cui # trovi. Per quello devi solo andare la scheda "Pun# vendita" e inserisci il
nome di una ci1à o luogo in cui # trovi o il codice postale di tua scelta.
La cartograﬁa Google Maps avrà la responsabilità di mostrar# i pun# vendita nelle vicinanze del prodo1o che hai
scelto in precedenza, secondo la coordinata postale che hai inserito. Quindi, avrai una lista di pun# vendita con
l'indirizzo, la distanza a dove # trovi e un conta1o.
Il servizio di Google Maps può anche individuar# dire1amente l'indirizzo IP del tuo disposi#vo e quindi oﬀrir#
risulta# più accura#. L'aBvazione di questo servizio è sogge1a alla tua espressa autorizzazione e in an#cipo. Per
accedervi, devi cliccare sul pulsante "Localizzami". In questo caso, verrà visualizzato un banner informa#vo nella
parte inferiore dello schermo per informar# che il sito vuole trovare la tua posizione ﬁsica. Questo servizio è
ges#to solo da Google so1o la sua unica responsabilità.
Inoltre, si prega di notare che non ospi#amo i da# da geolocalizzazione raccol# da Google per dir# i pun#
vendita.
U#lizzando Google Maps, si applicano le norme sulla privacy di Google. Per saperne di più sulle regole sulla
privacy di Google, # invi#amo a leggere la loro poli#ca sulla privacy al link so1ostante:
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/location-data/
Dati di navigazione
Quando si naviga in un sito Web, ci sono molte informazioni memorizza# nel browser (i "Da# di navigazione").
Quando navighi nel nostro Sito, la societàOcéan Terre Biotechnologie può raccogliere i tuoi da# di
navigazione unicamente a ﬁni sta#s#ci e tecnici. Ques# da# vengono raccol# tramite i cookie.
Per saperne di più, vedi la sezione Cookie qui so1o.

Quali cookie utilizziamo?
La società Océan Terre Biotechnologie u#lizza i cookie sul Sito per facilitare la tua navigazione. Cookie,
pixel e tag (insieme “Cookie") sono traccian# rilascia# o leB dal disco rigido del tuo disposi#vo, quando tu visi#
il nostro sito. I Cookie sono u#li perché # salvano l'inconveniente di inserire da# più volte, rendono più facile
trasferimento di contenu# speciﬁci e navigazione sulle nostre pagine internet, ci aiutano a iden#ﬁcare le sezioni
par#colarmente popolari del nostro Sito e salvano le preferenze come le impostazioni della lingua.
Quando visi# il nostro sito per la prima volta, un banner d’ informazione viene visualizzato per chieder# se
acceB l'uso dei Cookie che verranno aBva# dopo l'acce1azione. Questo banner # informa che la prosecuzione
della vostra visita al nostro sito Web cos#tuisce il vostro acconsen#re all’uso dei Cookie, previo consenso, sul tuo
disposi#vo.

Puoi anche con#nuare a navigare riﬁutando l’uso dei Cookie. Basta premere il pulsante di disaBvazione di
seguito.
http://www.heipoa.it/public/politique_cookies

I Cookie che u#lizziamo sul nostro sito sono i seguen#:

Torta al limone
La torta al limone è uno strumento tecnico per la ges#one dell'installazione di Cookie a1raverso il nostro sito. Ci
consente di centralizzare il tuo consenso al deposito di Cookie sul disposi#vo in generale
Quindi, concretamente, la torta al limone ci consente di registrare la tua scelta che hai fa1o sull'opportunità o
meno di depositare Cookie sul tuo disposi#vo (ad esempio i Cookie di Google Maps).
Per saperne di più sul comparto tecnico " Torta al limone ", ti invitiamo a consultare il codice sorgente
disponibile al seguente indirizzo:
https://github.com/AmauriC/tarteaucitron.js

Google Analytics
Google Analy#cs è uno strumento di monitoraggio ges#to da Google che può essere installato sul disposi#vo
durante la navigazione sul nostro sito. Ci perme1e di eseguire analisi e sta#s#che sulla misurazione del pubblico
del Sito.
Ti invitiamo, per ulteriori informazioni, a leggere la politica sui cookie di Google Analytics al seguente
indirizzo:
https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/

Chi sono i destinatari dei tuoi Dati Personali?
L'accesso ai tuoi da# è limitato ai dipenden# autorizza#, così come al nostro fornitori di servizi, che agiscono a
nostro nome e per nostro conto, che hanno bisogno di queste informazioni nel contesto della prestazione dei
loro servizi, in par#colare al ﬁne di fornire i servizi oﬀer# sul sito.
Ques# da# non saranno u#lizza# per scopi diversi da quelli a cui sono assegna#, ovvero conta1ar# per
rispondere il tuo messaggio e, con il tuo permesso di inviar# oﬀerte commerciali via email.
La società Océan Terre Biotechnologie condividerà solo i tuoi da# con terzi solo se la legge lo perme1e
e/o se la società Océan Terre Biotechnologie ha il tuo esplicito permesso di farlo.

Qual è la durata di conservazione dei vostri Dati Personal?
I tuoi Da# Personali sono archivia# e conserva# per la durata 3 anni dalla tua ul#ma richiesta di conta1o, per
quanto riguarda le informazioni raccolte a1raverso i moduli.
Se hai acconsen#to ai Cookie, installa# sul tuo disposi#vo, ques# sono conserva# per un massimo di 12 mesi per
torta al limone e 13 mesi per altri Cookie.

I tuoi dati personali vengono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea?

In conformità con la legislazione applicabile, la società Océan Terre Biotechnologie trasferisce i
propri dati solo all'interno dell'Unione Europea o in paesi riconosciuti dalla Commissione Europea,
garantendo un livello adeguato di protezione dei Dati Personali.

Quali sono i tuoi diriB per la protezione dei tuoi Da# Personali?
In applicazione della legislazione in vigore, hai il diritto di accesso, modifica o cancellazione dei tuoi
Dati Personali e il diritto di opporsi al loro trattamento.
Hai anche il diritto di stabilire delle linee guida generali o specifiche riguardo al destino dei tuoi Dati
Personali dopo la tua morte. Istruzioni specifiche possono essere registrate con il controller. Le linee
guida generali possono essere registrate con una terza parte fidata digitale certificata dalla CNIL. Hai
la possibilità di modificare o eliminare queste istruzioni in qualsiasi momento.
Su richiesta, la mia azienda Océan Terre Biotechnologie fornisce, gratuitamente, informazioni sui dati
memorizzati su di te. Per esercitare questi diritti, puoi inviare le tue richieste via e-mail al seguente
indirizzo: web@labogilbert.fr.
Le vostre richieste devono essere accompagnate da una copia di un documento di identità.
Ulteriori informazioni
La società Océan Terre Biotechnologie si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla
Privacy in qualsiasi momento, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei Dati
Personali.
Se desideri ricevere ulteriori informazioni sulla gestione dei tuoi Dati Personali, puoi inviarci le tue
domande inviando un'email al seguente indirizzo email: web@labogilbert.fr.

