
 

LA PRIVACY POLICY DI WEDDINGART 

 

PERCHÈ QUESTA PAGINA? 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.weddingart.it 

(creato da Sabdesign s.n.c. – di seguito “Sabdesign”) in riferimento ai dati 

personali di chi (di seguito “l’utente”) intenda fruire dei servizi che esso si 

propone di fornire. 

Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 

196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali” – di seguito “il 

Codice”). 

*** 

I DATI PERSONALI 

Prescindendo dalle specifiche definizioni fornite dal Codice, per “dati personali” 

in questa sede genericamente si intendono le informazioni relative all’utente che 

consentono l’identificazione dello stesso (ad esempio: nome, cognome e data di 

nascita) e comunque necessari per l’uso di protocolli di comunicazione tipici di 

Internet. 

Nella nozione non sono compresi i dati c.d. sensibili (ossia i dati idonei a rivelare: 

l’origine razziale; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le 

opinioni politiche; l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita 

sessuale) né quelli giudiziari. 

Una volta registrati negli appositi campi della pagina all’uopo costruita e dopo il 

primo accesso ai servizi offerti dal sito, i dati personali non verranno più richiesti. 



Per l’accesso al sito sarà sufficiente l’inserimento, negli appositi spazi, di una user 

id e di una password. Di quest’ultima Sabdesign non verrà mai a conoscenza. 

*** 

IL TRATTAMENTO 

Per “trattamento” in generale si intende qualunque operazione o complesso di 

operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti: la 

raccolta; la registrazione; la conservazione; la consultazione; l’elaborazione; la 

modificazione; la selezione; l’estrazione; il raffronto; l’utilizzo; 

l’interconnessione; il blocco; la comunicazione; la diffusione; la cancellazione e la 

distruzione di dati personali. 

A) LE MODALITÀ ATTRAVERSO LE QUALI AVVIENE 

I dati personali forniti dall’utente sono trattati in modo lecito e secondo 

correttezza. 

Gli stessi sono raccolti e registrati per scopi afferenti allo svolgimento dei servizi 

offerti dal sito. 

I dati personali sono trattati manualmente o con strumenti automatizzati e 

conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’utente per un periodo 

non superiore a quello necessario agli scopi di cui sopra. 

B) LE FINALITÀ CHE SI PREFIGGE DI PERSEGUIRE 

Il trattamento è finalizzato a: 

(i) raccogliere, conservare ed elaborare i dati personali dell’utente 

affinché sia possibile l’instaurazione e la gestione di un rapporto 

contrattuale con Sabdesign; 

(ii) utilizzare i dati per comunicazioni relative ai servizi oggetto del 

contratto; 
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(iii) elaborare i dati al fine di erogare all’utente un servizio coerente con le 

indicazioni trasmesse durante l’esercizio del servizio; 

(iv) raccogliere, conservare ed elaborare i dati per compiere analisi 

statistiche e di mercato in forma anonima e/o aggregata; 

(v) inviare, anche mediante strumenti automatizzati, informazioni 

commerciali; 

(vi) raccogliere e conservare i dati personali per fornire, solo ove 

strettamente necessario, informazioni che eventualmente dovessero 

essere richieste dall’Autorità Giudiziaria. 

C) IL SUO TITOLARE 

Weddingart è un servizio offerto da Sabdesign sn.c. (di seguito, come già detto, 

“Sabdesign”), con sede legale in Monza, Via G. Longhi, 21. Pertanto, titolare del 

trattamento sarà quest’ultima società. 

*** 

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE. 

L’utente è libero di fornire o meno i dati personali richiesti al fine di fruire dei 

servizi offerti dal Sabdesign attraverso il sito www.weddingart.it . 

Il loro mancato conferimento, tuttavia, comporterà l’impossibilità di concludere il 

rapporto contrattuale. 

*** 

COOKIES 

I cookies sono files di testo che Sabdesign può inviare al computer dell’utente 

all’atto della visualizzazione delle pagine del sito. 

 3



Essi consentono il funzionamento di alcuni servizi che richiedono 

l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del sito, ne 

rendono più sicura ed efficiente l’esplorazione e conferiscono a Sabdesign notizie 

circa la navigazione dell’utente all’interno del sito stesso. 

Per qualsiasi accesso al sito, Sabdesign registra il tipo di browser, il sistema 

operativo, l’host e l’URL di provenienza dell’utente, oltre ai dati della pagina. 

I dati di cui sopra possono essere utilizzati in forma aggregata ed anonima per 

analisi statistiche nell’utilizzo del sito e della piattaforma. 

*** 

COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI ED AMBITO DI 

DIFFUSIONE DEI MEDESIMI 

I dati personali e i risultati delle analisi statistiche appena menzionate possono 

essere comunicati a : 

(i) persone, società o studi professionali che prestino a Sabdesign attività 

di assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, 

amministrativa, legale, tributaria e finanziaria o delle quali Sabdesign 

stessa si avvalga ai fini dell’espletamento delle proprie prestazioni; 

(ii) Pubbliche Amministrazioni, per lo svolgimento delle Funzioni 

istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; 

(iii) Autorità Giudiziaria, solo in casi strettamente necessari. 

I dati conferiti possono essere conferiti anche all’estero (Paesi dell’Unione 

Europea e Paesi Extraeuropei). 

*** 

DIRITTI DELL’UTENTE 
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L’utente ha diritto – in qualunque momento – di: accedere ai propri dati personali; 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi; conoscerne il contenuto e 

l’origine; verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la 

rettificazione (art. 7 del Codice). 

Ai sensi del medesimo articolo, l’utente ha il diritto di chiedere la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte a Sabdesign S.n.c., mediante lettera da spedirsi al 

seguente indirizzo: Sabdesign S.n.c., Via G. Longhi, 21 – 20052, Monza. 

*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Presa visione dell’informativa che precede, l’utente acconsente all’intero 

trattamento – attraverso le modalità e per le finalità di cui alla stessa – dei propri 

dati personali e alla eventuale comunicazione di questi ultimi nei termini 

espressamente indicati. 
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