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PRIVACY: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il presente documento ha la finalità di descrivere in generale le modalità di gestione del trattamento di dati personali
acquisiti dal sito web in funzione ai contenuti del Codice della Privacy applicato dall’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali con riferimento al trattamento di dati personali.
Il Decreto legislativo n°. 196 del 2003 raccoglie tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali
e misure di sicurezza, recependo direttamente la direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, e la direttiva 2002/58/CE relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Il Decreto Legislativo n°. 196/2003, detto “Codice della Privacy”, garantisce che il trattamento dei dati personali sia
svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo, della dignità dell’interessato, riguardo alla sua
riservatezza, identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.
L’utilizzo di questo sito web implica l’accettazione integrale della presente informativa sulla privacy.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è STAR DUST ITALIA S.p.A., con sede in Via di Tor Sapienza 211, 00155 Roma.
Responsabile del trattamento dei dati
Responsabile del trattamento è DUST ITALIA S.p.A., con sede in Via di Tor Sapienza 211, 00155 Roma
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede della STAR DUST ITALIA S.p.A., e
sono curati solo dal personale dipendente del Titolare, collaboratori incaricati del trattamento, da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione e da vettori che provvedono all’evasione dell’ordine.
Facoltatività del conferimento dei dati
L’utente è libero di fornire i dati personali necessari al fine di dare esecuzione alle sue specifiche richieste. Per dato
personale si intende qualunque informazione relativa ad una persona che permette l’identificazione di tale persona,
quali il suo nome, cognome, numero di telefono, indirizzo email e postale, ecc..
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Tipologia dei dati trattati e finalità del trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web, acquisiscono nel corso del
loro normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati e specifici, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano anche gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettano ai siti, gli indirizzi in notazione URI (Unform 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 ed altri parametri relativi al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricevere informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente
dopo l’elaborazione. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici ai danni del nostro sito; a parte questa eventualità, i dati sui contatti web non vengono
conservati per più di sette giorni.
Finalità del trattamento

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richiesta di servizio sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o
la prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di
legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste.
Specifiche finalità relative ai singoli trattamenti sono individuate in maniera dettagliata nell’offerta di diversi servizi
forniti dalla STAR DUST ITALIA S.p.A..
In corrispondenza dei singoli servizi, infatti, l’utente troverà delle specifiche informative sul trattamento dei dati
personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, le quali sono ispirate ai principi contenuti nella Privacy Policy della
Società. Invitiamo i nostri utenti nell’esposizione delle loro richieste o nella formulazione dei loro quesiti a non inviare
nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non risultino essere strettamente necessari e pertanto riteniamo
opportuno l’utilizzo di nomi di fantasia.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per la stessa
natura la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Dati di soggetti terzi
Nell’area del sito dedicata all’acquisto dei prodotti, può essere fornita all’utente la possibilità di inviare i prodotti
acquistati a soggetti terzi indicando le generalità e l’indirizzo postale completo del destinatario. I dati acquisiti saranno
utilizzati unicamente per dar corso alla richiesta dell’invio del pacco senza farne alcuna utilizzazione.
Cookies
S’intende per cookie un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad
autorizzazione. Se si acconsente, dunque, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. Questi cookie hanno la
funzione di snellire l’analisi del traffico sul web o di segnalare quando un sito specifico viene visitato e consentono alle
applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti. Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito
dal sito.
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, e non vengono utilizzati cookie di sessione o
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n°. 196/2003, hanno il diritto in qualsiasi
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure modificarli.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere ed ottenere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione delle legge, nonché di opporsi per motivi
legittimi al loro trattamento.

