INFORMATIVA
SULLA PRIVACY
IMPORTANTE: INVIANDOCI I TUOI DATI E/O USANDO QUESTO
SITO INTERNET CONSENTI AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI
PERSONALI NEL MODO E PER GLI SCOPI DESCRITTI NELLA
SEGUENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

INFORMATIVA SULLA
PRIVACY
La presente informativa sulla privacy descrive le finalità e le
modalità con cui Honiro Srl procede al trattamento dei tuoi dati
personali (i “Dati”).
L’informativa è resa anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 D.
Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali ai
visitatori che consultano www.honirostore.com

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO
Honiro Store rispetta la tua privacy e le tue informazioni personali
vengono trattate con i più alti standard di sicurezza e riservatezza.
Per proteggere al meglio la tua privacy, questa comunicazione
spiega le procedure utilizzate e le scelte che puoi fare sul modo in
cui le tue informazioni vengono raccolte e trattate.
Se hai delle domande riguardo a questa informativa, puoi scrivere
direttamente all'indirizzo e-mail spedizioni@honiro.it

FINALITÀ DI TRATTAMENTO
I tuoi Dati verranno raccolti e registrati esclusivamente per il
raggiungimento delle seguenti finalità e conservati per un periodo di
tempo strettamente necessario agli scopi del trattamento:
A ) rispondere alle tue richieste e completare i tuoi ordini di prodotti
e servizi;
B ) in caso di tuo consenso, contattarti per comunicazioni di natura
commerciale e promozionale (newsletter, cataloghi, brochure ecc.)
su prodotti e servizi o eventi che potrebbero essere di tuo interesse.
Potremmo in ogni caso contattarti per comunicazioni relative a
nuove offerte su prodotti analoghi e/o affini a quelli che hai
acquistato;
C ) in caso di tuo consenso, procedere all’analisi e alla profilazione
della clientela sulla base dei tuoi Dati, delle tue preferenze di
acquisto o dei sondaggi a cui hai partecipato;
D ) in caso di tuo consenso, comunicare e condividere i Dati da te
forniti ad altre società del gruppo.

NATURA FACOLTATIVA O
OBBLIGATORIA DEL
CONFERIMENTO DEI DATI
Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al punto “A” del
precedente paragrafo, il tuo consenso al trattamento dei Dati è
necessario per utilizzare i servizi di e-commerce offerti da Honiro
Store e per la corretta navigazione sul Sito. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità di completare la registrazione al Sito e di
ottenere il servizio richiesto. Inserendo i tuoi Dati nei campi di
registrazione acconsenti all’utilizzo di tali Dati per questa finalità.

Con riferimento alle finalità di trattamento di cui ai punti “B”, “C” e
“D” del precedente paragrafo, il consenso al trattamento dei Dati è
facoltativo.
Con specifico riferimento alle comunicazioni di natura commerciale
e promozionale relative a nuove offerte per prodotti analoghi e/o
affini a quelli che hai acquistato Honiro Store inserirà il tuo indirizzo
e-mail in una speciale mailing list dopo il primo acquisto effettuato
sul Sito. Se non desideri più ricevere queste comunicazioni potrai in
qualsiasi momento richiedere che il tuo indirizzo venga rimosso
dalla mailing list cliccando sul link per la cancellazione del servizio
in calce alla mail ricevuta.
L’eventuale rifiuto al rilascio del consenso non comporta nessuna
conseguenza pregiudizievole a tuo carico, salvo quella di non
permettere di offrirti un servizio che tenga conto dei tuoi interessi e
di fornirti il materiale e/o le informazioni ivi previste.
Puoi revocare il tuo consenso per una o più delle finalità sopra
indicate in qualsiasi momento, inviando una comunicazione
all’indirizzo e-mail spedizioni@honiro.it.

TIPOLOGIA DI DATI
TRATTATI
A) Dati forniti volontariamente nel corso della navigazione
In questi casi sarai tu stesso a rilasciare i tuoi Dati e il relativo
consenso al trattamento per poter accedere a vari servizi quali ad
esempio: registrazione al Sito o ad aree riservate (tramite il
meccanismo del c.d. login), eventuali acquisti con carta di credito,
richiesta informazioni, iscrizione a eventi, newsletter o mailing list. Il
consenso prestato potrà essere in seguito revocato, in maniera
semplice e immediata, in qualsiasi momento, sia tramite il servizio
di unsubscribe presente nelle comunicazioni a mezzo e-mail, sia
tramite i riferimenti forniti nel paragrafo “I tuoi diritti” della presente
privacy policy.

B) Cookie e dati di navigazione

Cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al tuo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Un
esempio di cookie da noi adottato è quello di “Google Analytics”,
adoperato a fini reportistici. I cookies non recano danni al tuo
computer e le relative notifiche segnalanti la ricezione di uno di essi
possono essere interrotte e/o modificate direttamente sul tuo
browser; in questo modo potrai scegliere se accettarli o meno. Puoi
tuttavia decidere di rifiutare qualsiasi cookie accedendo alla
pagina https://www.google.it/settings/ads.
Honiro Store utilizza cookie e altre tecnologie simili sia strettamente
necessarie al funzionamento del Sito e dei propri servizi, sia cookie
e altre tecnologie simili proprie e di terzi che tracciano il tuo
comportamento online e permettono a Honiro Store di migliorare il
funzionamento del Sito e la tua esperienza nell’utilizzo dello stesso.
Per saperne di più sulla tipologia di cookie utilizzati da Honiro Store,
le loro finalità, come controllarli ed eventualmente eliminarli.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento del Sito 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 soggetti
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identificare i visitatori. Tali informazioni possono riguardare, a
titolo esemplificativo: indirizzo IP, tipo di browser utilizzato, ISP,
sistema operativo, nome di dominio e indirizzi di siti web dai quali è
stato effettuato l'accesso o l’uscita (referring/exit pages),
informazioni sulle pagine visitate all'interno del sito, orario
d’accesso, permanenza sulla singola pagina, analisi di percorso

interno 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.) e informazioni
demografiche sul visitatore non riconducibili alla sua identità. Gli
strumenti in questione includono ma non si limitano alle funzioni
pubblicitarie di Google Analytics denominate “Remarketing di
Google Analytics” e “Rapporti Dati Demografici e Interessi
di Google Analytics”. Questi Dati vengono utilizzati al solo fine di
ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. I Dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali
reati informatici ai danni del Sito.
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E SICUREZZA DEI DATI
Il trattamento potrà essere effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, informatici e telematici idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei Dati stessi con logiche strettamente correlate
alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti.
Nell’effettuare il trattamento saranno adottate tutte le misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di
sicurezza, volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzate.
I responsabili e gli incaricati del trattamento nominati da Honiro
Store che hanno accesso ai tuoi Dati hanno precise istruzioni per
gestire tali Dati in modo corretto e rispettando i rigidi standard di
sicurezza.
Le misure di sicurezza ti proteggono mentre acquisti prodotti tramite
questo Sito, in modo che tu non debba mai preoccuparti della
sicurezza della tua carta di credito. I server di questo Sito utilizzano
la tecnologia SSL (Secure Sockets Layer) per la crittografia dei dati
trasmessi tra un browser web e un server web che consente di
proteggere le informazioni personali dell’acquirente.

MODIFICHE ALLA PRIVACY
POLICY
Questo Sito viene continuamente migliorato con l’inserimento di
nuove funzionalità e opzioni, aggiungendo e migliorando i servizi
esistenti. Per questo motivo, anche al fine di tener conto delle
novità legislative in materia e delle evoluzioni tecnologiche
intervenute, Honiro Store potrà modificare la presente privacy
policy.
Qualora i cambiamenti fossero particolarmente significativi, Honiro
Store potrà comunicarti le modifiche anche tramite altre modalità
(per esempio l’invio di una e-mail).

DOMANDE
Per qualsiasi ulteriore domanda relativa alla presente privacy policy
o per qualsiasi suggerimento per migliorare il Sito non esitare a
inviare una e-mail spedizioni@honiro.it.

