PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestone del sito
internet, delle newsleter e dei servizi (di seguito “Servizi”) di proprietà e gestt dalla
società BELISARIO S.r.l., in riferimento al tratamento dei dat personali degli utenti
visitatori che lo consultano eio che sono iscrit.
BELISARIO S.r.l. trata tut i dat personali degli utentivisitatori dei servizi ofert, nel
pieno rispeto di uanto previsto dal Regolamento Europeo 679i2016.
1. Per utlizzare i Servizi ofert dalla società Belisario S.r.l., può essere richiesta la
compilazione di form di registrazione, contenent campi per il conferimento dei dat
personali obbligatori eio facoltatvi. Il conferimento dei dat personali indicat come
obbligatori è necessario per compilare la procedura di registrazione; pertanto il
mancato o parziale conferimento di tali dat rende impossibile iscriversi ed usufruire
i Servizi richiest; Il conferimento dei dat non obbligatori è facoltatvo, pertanto il
loro mancato o parziale conferimento non impedisce di iscriversi ed usufruire dei
Servizi garantt da Belisario S.r.l..
2. I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento di uesto
sito web ac uisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dat personali la
cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli comunicazione di internet. In
uesta categoria di dat richiest, rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utlizzat dagli utent che si connetono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identicier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il
metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del ile otenuto
in risposta ed altri parametri relatvi al sisitema operatvo e nell’ambiente
informatco dell’utente.
3. La società Belisario S.r.l., conserva i dat tecnici relatvi alle connessioni (log) per
consentre i controlli di sicurezza riconosciute dalla legge e al ine di migliorare e
rendere più fruibile l’utlizzo dei sopramenzionat servizi ofert e personalizzarli in
relazione alle esigenze degli utentivisitatori. Belisario S.r.l., provvede, in conformità
al Regolamento UE 679i2016, alla registrazione dei ile di log; Tali dat non
consentono un’identicazione dell’utente se non in seguito ad una serie di
operazioni di elaborazione e interconnessione, e necessariamente atraverso dat
fornit da altri provider.
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Operazioni, ueste, che potranno essere efetuate esclusivamente su richiesta delle
competent Autorità Giudiziarie, a ciò autorizzate da espresse disposizioni di Legge
ate a prevenire eio reprimere i reat.
Sul sito internet www.belisariocamicie.com, sono utlizzat dei marcatori temporanei
(cookie) che permetono di accedere al sito più velocemente. Per cookie si intende il
dato informatvo, atvo per la durata della connessione, che viene trasmesso Da
Belisario S.r.l. al computer dell’utente al ine di permetere una rapida
identicazione. L’utente può disatvare i cookie modiicando le impostazioni del
browser, si avverte che tale disatvazione potrà rallentare o impedire l’accesso a
tuto o parte del sito. L’invio da parte degli utentivisitatori di propri dat personali
per accedere a determinat servizi, ovvero per efetuare ac uist eio prenotazioni,
comporta l’ac uisizione, da parte di Belisario S.r.l. dell’indirizzo del mitente e di altri
dat personali, tali dat richiest, verranno tratat esclusivamente per rispondere alla
richiesta, ovvero per la fornitura del servizio, e verranno comunicat a terzi solo nel
caso in cui sia necessario per otemperare alle richieste degli utentivisitatori stessi.
4. I dat personali rilasciat al momento della registrazione, potranno essere tratat
per l’invio, tramite posta eletronica, di informazioni commerciali, materiale
pubblicitario e promozionale relatve ai servizi ofert da Belisario S.r.l., la tratazione
dei dat per tale inalità indicate in precedenza, in modo automatco e senza cost.
5. I dat personali raccolt e conservat in banche dat di Belisario S.r.l., sono tratat
da dipendent eio collaboratori del Titolare del Tratamento in ualità di Incaricat
iesecutori e io Responsabili del Tratamento. Non sono oggeto di difusione o
comunicazione a Terzi, se non nei casi previst dal Regolamento, ovvero per
l’espletamento delle funzioni utli per rendere l’espletamento dei servizi ofert, di
facile fruizione dagli utent registrat.
6. Il tratamento viene efetuato atraverso strument automatzzat per il tempo
stretamente necessario a conseguire gli scopi per i uali i dat sono stat raccolt e,
comun ue, in conformità alle disposizioni regolamentari vigent in materia.
Speciiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di tali dat, usi
illecit o non corret ed accessi non autorizzat.
Belisario S.r.l. non può farsi carico della responsabilità di ualsiasi accesso non
autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio
controllo.
7. Il Titolare del tratamento dei dat è Belisario S.r.l., con sede legale in Via Alfonso
di Vestea 6 – 65013 Cità Sant’Angelo , che potrà utlizzarli per tute le inalità
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individuate nella presente informatva. Gli utentivisitatori hanno facoltà di
esercitare i dirit previst all’art. 15 del Reg. UE 679i2016, in ogni momento
atraverso l’invio di ogni comunicazione, oppure atraverso l’invio della richiesta via
mail al seguente indirizzo info@belisariocamicie.it , inoltre esercitando il dirito di
recesso da tut i servizi sotoscrit è possibile chiedere la cancellazione totale dei
dat fornit.
8. Questo sito Web utlizza un servizio di Web Analitycs fornito da Google. Il sistema
di misurazione fa uso di cookie per consentre di analizzare anonimamente le
modalità di utlizzo del sito. Le informazioni memorizzate nei cookies sono data e
ora di accesso al sito , ID univoco, ID di sessione.
Quest dat vengono inviat ai server Google per elaborare report relatvi alle
modalità di utlizzo di uesto sito Web, alle atvità di web marketng. Google
potrebbe trasferire ueste informazioni a terzi che tratno dat per suo nome e
conto, in ogni caso i dat saranno tratat comun ue in forma del tuto anonima.
9. Questo sito Web si interfaccia con piataforme social network esterne al sito
stesso, come Facebook, Instagram, Twiter, e di usufruire di funzioni di condivisione
di contenut o altre funzioni di interfacciamento con tali piataforme. Quest
strument sono molto spesso fornit dalle piataforme stesse e il loro funzionamento
e il modo in cui interagiscono con l’utente sono regolamentat dalle informatve
redate dai proprietari delle piataforme eio dei servizi stessi.
10. Questo sito Web consente all’utente di usufruire del servizio di Commercio
eletronico ovvero l’ac uisto di prodot materiali tramite un e-commerce. E’
presente uindi un carrello eletronico, uno o più metodi di pagamento e uno o più
sistemi di spedizione dei prodot all’indirizzo isico che l’utente fornisce in fase di
ac uisto. Quest servizi possono fare uso di cookie per lo svolgimento delle
proprie funzioni.
11. Questo sito Web permete il pagamento tramite il sistema esterno PayPal, Visa,
Master Card, Master Card, Secure Code. Tali servizi raccolgono dat personali
dell’utente per permetere il pagamento e uindi l’ac uisto sul sito dei beni ofert.
QUI DI SEGUITO IL LINK POLICY DI PAY PAL
https://www.paypas.com//t//webaapps//pp/aa/pitvacoypfass
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QUI DI SEGUITO IL LINK POLICY DI VISA
https://asa.vtsa.com//segas/pitvacoyppmstcoy.h//s
QUI DI SEGUITO IL LINK POLICY DI MASTER CARD
https://www./as/eicoaid.t//t/pt///as/eicoaid/comsapfacocota/m/pitvacoy.h//s

12. Diritt di accesst ai dai perstnali ai sensi dell’arictlt 15 del Regtlamentt UE
679/2016:
1. L’interessato ha il dirito di otenere da ttolare del tratamento la conferma che
sia o meno in corso un tratamento di dat personali che lo riguardano e in tal caso,
di otenere l’accesso ai dat personali e alle seguent informaziioni:
a) le finalitt del tratamento;
b) le categorie di dat personali in uestone;
c) uando possibile, il periodo di conservaziione dei dat personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utliziziat per determinare tale periodo
d) ’esistenzia del dirito dell’interessato di chiedere al ttolare del tratamento la
rettifica o la cancellaziione dei dat personali o la limitaziione del tratamento
dei dat personali che lo riguardano o di opporsi al loro tratamento;
e) il dirito di proporre reclamo a un’autoritt di controllo
f) ualora i dat non siano raccolt presso l’interessato, tute le informaziioni
disponibili sulla loro origine;
g) l’esistenzia di un processo decisionale automatziziato, compresa profilaziione di
cui all’artcolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informaziioni
significatve sulla logica utliziziata, nonchéz l’importanzia e le conseguenzie
previste di tale tratamento per l’interessato;
2. Qualora i dat personali siano trasferit a un paese terzio o a un’organiziziaziione
internaziionale, l’interessato ha il dirito di essere informato dell’esistenzia di garanziie
adeguate ai sensi dell’artcolo 46 relatve al trasferimento;
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3. Il ttolare del tratamento fornisce una copia dei dat personali oggeto di
tratamento, In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il ttolare del
tratamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui cost
amministratvi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezizii eletronici, e
salvo indicaziione diversa dell’interessato, le informaziioni sono fornite in un formato
eletronico di uso comune.
4. Il dirito di otenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le
libertt altrui.
13. Nel caso del network di Belisario S.r.l., potrebbero essere visualizzat messaggi
pubblicitari erogat e gestt da fornitori esterni, altriment det “Terze Part”, che
potrebbero raccogliere informazioni desunte dalla navigazione degli utent
atraverso l’uso di cookie e utlizzarle per mostrare annunci pubblicitari
personalizzat durante la navigazione Web, altriment deta “pubblicità
comportamentale online”.
Belisario S.r.l. veriica preventvamente che le “Terze Part” nell’ambito del servizio
di pubblicità personalizzata, si impegnino formalmente a non raccogliere
informazioni che possano consentre l’identicazione personale (per esempio Nome,
Indirizzo, Mail, numero di telefono e altri dat delicat) e che l’atvità di cui sopra sia
realizzata nel pieno rispeto di uanto contenuto nel Regolamento UE 679i2016.
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