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Informativa Area Riservata e Newsletter ai sensi del Reg. UE 2016/679 

Il Regolamento Generale Europeo 2016/679 sulla Protezione dei Dati (anche noto come GDPR), in vigore dal 25 

maggio 2018, stabilisce le nuove regole per trattare i dati personali all’interno della Comunità Europea e disciplinare 

l’esportazione degli stessi al di fuori dei paesi dell’Unione Europea. 

Loschi Mauro S.p.A., titolare del trattamento, da sempre riserva estrema attenzione alla protezione dei dati personali 

relativi ai propri clienti, fornitori e a tutte le persone con cui entra in contatto. Pertanto, al fine di assicurare il rispetto 

delle prescrizioni del GDPR e di continuare ad operare con la massima trasparenza, Loschi Mauro S.p.A. vi invita a 

prendere visione dell’informativa circa il trattamento dei vostri dati personali. Qui di seguito indichiamo quali 

informazioni raccogliamo e le modalità di raccolta dei dati per quanto riguarda i nostri servizi di Newsletter e Area 

Riservata. 

Le informazioni che raccogliamo 

Per mettere a disposizione dell’utente l’Area Riservata e inviare contenuti e servizi attraverso la Newsletter aziendale, 

abbiamo bisogno di conoscere alcuni dati sull’utente. Quando l’utente si iscrive all’Area Riservata mediante la nostra 

piattaforma, viene creato un account protetto per l’utente a cui può avere accesso soltanto tramite “nome utente” e 

password; tutte le attività sull’Area Riservata di Loschi Mauro Spa sono quindi collegate a questo account. Nella tabella 

di seguito abbiamo descritto in maniera dettagliata le informazioni che raccogliamo sull’utente e le modalità di 

ottenimento di queste informazioni. 

 

Quali informazioni 

raccogliamo 
In che modo le raccogliamo 

Nome e cognome 
Ci occorre che l’utente fornisca il proprio nome e cognome quando si iscrive alla 

Newsletter e/o all’Area Riservata 

Indirizzo e-mail 
Ci occorre che l’utente fornisca un indirizzo e-mail quando si iscrive alla Newsletter 

e/o all’Area Riservata 

Password 
Viene generata automaticamente dal sistema che lo invia all’indirizzo e-mail registrato 

all’accesso 

Il tuo indirizzo IP (un numero 

identificativo assegnato 

automaticamente al 

computer che si sta 

utilizzando dal Provider di 

Servizi Internet ISP) 

Un Indirizzo IP può essere identificato e registrato automaticamente nei nostri file di 

log del server ogni volta che viene utilizzata la nostra piattaforma e i suoi servizi, 

insieme al tempo della visita e alle pagine che sono state visitate. 

Il nome del browser che 

l’utente utilizza per accedere 

a www.loschimauro.com 

Alcune informazioni sono raccolte dalla maggior parte dei browser oppure 

automaticamente attraverso il dispositivo dell’utente, come ad esempio il suo 

indirizzo Media Access Control (MAC), il tipo di computer (Windows PC o Mac), la 

risoluzione dello schermo, il nome del sistema operativo e la versione, il produttore 

del dispositivo e il modello, la lingua, il tipo di browser Internet e la versione nonché 

il nome e la versione della piattaforma dell’Area Riservata che l’utente sta utilizzando. 

Raccogliere queste informazioni ci aiuta a sviluppare e ad offrire all’utente la migliore 

versione possibile dell’Area Riservata. 
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Le informazioni raccolte 

mediante i cookie come 

indicato nella nostra Politica 

sui cookie cui si rimanda 

tramite il collegamento qui a 

fianco 

Noi e/o i nostri fornitori di servizi possiamo usare cookie, pixel tag (noti anche come 

web beacon e GIF trasparenti) e altre tecnologie analoghe per misurare e monitorare 

in generale le attività dell’utente. Come altri siti web, www.loschimauro.com non 

funzionerà correttamente se i cookie non sono abilitati. Usiamo i servizi di analisi di 

terze parti come Google Analytics fornito da Google Inc. Questi servizi di analisi 

possono usare cookie e tecnologie simili per analizzare il modo in cui le persone 

usano i nostri servizi e forniscono relazioni statistiche sul comportamento 

complessivo dell’utente. Si prega di consultare la nostra Politica sui cookie per 

informazioni dettagliate sui cookie che usiamo e sul modo in cui l’utente può gestirli. 

Alcune delle informazioni di cui sopra rivelano la specifica identità dell’utente o sono direttamente correlate alla stessa, 

quali nome e indirizzo e-mail. Alcune di queste informazioni non rivelano la specifica identità dell’utente o non sono 

direttamente correlate allo stesso, quali informazioni sul browser e il dispositivo o informazioni raccolte tramite i cookie. 

Se combiniamo le informazioni non identificabili come personali con le informazioni identificabili come personali, le 

informazioni combinate saranno trattate da noi come informazioni di identificazione personale e protette di 

conseguenza. 

I nostri servizi non sono rivolti a persone di età inferiore a sedici (16) anni e non raccogliamo consapevolmente 

informazioni personali da loro. 

Obblighi legali e amministrativi 

Potremmo usare e divulgare le informazioni personali dell’utente nella maniera necessaria o appropriata, specialmente 

se soggetti a obbligo legale o legittimo interesse: 

o Prevenzione delle frodi: possiamo utilizzare e divulgare le informazioni personali raccolte da e sui nostri utenti 

nella maniera necessaria per indagare, prevenire o rispondere a sospette attività illecite o fraudolente o per 

proteggere la sicurezza, la privacy, i diritti o la proprietà nostri, dei nostri utenti o di terzi. 

o Finalità di applicazione della legge: se richiesto o imposto dalle autorità governative, come le autorità di pubblica 

sicurezza, i tribunali, le autorità di regolamentazione, o comunque per ottemperare alla legge, (tra cui le norme 

esterne al Paese di residenza dell’utente) potremmo essere tenuti a divulgare le informazioni che abbiamo sui 

nostri utenti. Potremmo inoltre usare e comunicare le informazioni raccolte sull’utente per far valere o 

proteggere i diritti legali o difenderci da azioni legali. 

o Cessione o fusione della nostra società: Non abbiamo intenzione di cedere la nostra attività. Nel caso 

improbabile in cui ciò si verifichi, potremmo divulgare, concedere in uso o trasferire le informazioni personali 

dell’utente a terzi se noi o una delle nostre società collegate partecipiamo a una ristrutturazione aziendale (ad 

es. una cessione, una fusione o altro trasferimento di attività, anche in relazione a procedure fallimentari o simili. 

Le opzioni sulla privacy dell’utente  

L’utente può modificare le proprie impostazioni sulla privacy e le e-mail che riceve da Loschi Mauro Spa in qualsiasi 

momento inviando una mail a info@loschimauro.com. Se l’utente lo desidera, può chiederci quali informazioni abbiamo 

sul suo account e anche di eliminarle tutte. 

Conservazione e sicurezza dei dati 

Adottiamo numerose misure per proteggere le informazioni personali dell’utente. Se si sospetta che qualcun altro stia 

usando il proprio account, si prega di contattare i nostri uffici allo 059/561652. 

Aggiornamenti alla politica e informazioni di contatto 

Questa politica potrà subire delle modifiche nel tempo. Abbiamo incluso qui le nostre informazioni di contatto, ma il 

modo migliore per contattarci è tramite il nostro sito web: www.loschimauro.com.  

http://www.loschimauro.com/
https://www.loschimauro.com/informativa-sui-cookie/
mailto:info@loschimauro.com
http://www.loschimauro.com/

