PRIVACY POLICY
Il Centro Commerciale Il Ducale invita gli utenti che si collegano con il proprio sito www.ilducale.it
a visionare con attenzione le modalità per il trattamento dei dati personali che scaturiscono dal
collegamento e dalle azioni di visualizzazione materiali e/o interattive di contatto.

Il Centro Commerciale Il Ducale tutela la privacy dei suoi utenti adottando linee di comunicazione
digitale, trasparenti e discrete, seguendo le norme di tutela del settore.
Di seguito la descrizione delle azioni e interazioni adottate per permettere l’utilizzo corretto
di tutti i contenuti del sito www.ilducale.it saranno specificati modi, tempi e politica adottata nella
gestione dei dati personali che eventualmente emergono durante l’utilizzo del materiale
pubblicato.

Ricordiamo inoltre a tutti gli utenti che ove ci siano specifiche sezioni con form inserimento dati
personali, sarà contemplato sempre un modulo scaricabile (pdf) con le specifiche norme sul
trattamento dei dati personali: Art. 13 del Codice della privacy, per sua necessaria presa visione
prima della fornitura dei dati richiesti.

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il "titolare" del loro trattamento è il dott: Franco Ronchi autorizzato e per conto di:
Consorzio Operatori Centro Commerciale Il Ducale Viale Industria 225, 27029 Vigevano (PV)

TIPI DI DATI TRATTATI (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, ma
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso ulteriori elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli
indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli
indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, orario della richiesta,
metodo utilizzato per la richiesta al server, dimensione del file ottenuto in risposta, codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Si precisa che i trattamenti sopra indicati possono essere effettuati esclusivamente dall'internet
provider incaricato dal alle funzioni descritte e/o dall'internet provider del sito.

Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale “Il Ducale”
Viale Industria, 225 – 27029 Vigevano (PV)
C.F./P. IVA 02096430182
Tel. 0381 347451 Fax 0381 341127

Dati Forniti Volontariamente dall’Utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine
del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né
vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, con sistemi per il tracciamento utenti.

FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con il Centro Commerciale Il
Ducale per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende
attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il presente documento costituisce la
"Privacy Policy" di questo sito e che potrà essere soggetta ad aggiornamenti.

CONTATTI DI RIFERIMENTO
Consorzio degli Operatori del Centro Commerciale Il Ducale
Viale Industria 225, 27029 Vigevano (PV) – Tel. 0381/347451 Fax 0381/341127
info@ilducale.it
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