PRIVACY POLICY
Questo documento, concerne le politiche di riservatezza dei dati personali
trattati da Assocalzaturifici ed Anci Servizi s.r.l. a socio unico contitolari ai
sensi dell’art 26 del Regolamento UE 2016/679 (da qui in poi solo GDPR)
che, tramite la società White, Red & Green Milano S.r.l. gestisce il sito
Internet http://www.italianshoes.com
Nel documento si descrivono le modalità di trattamento dei dati personali degli
utenti e visitatori del nostro sito. In particolare, fra i Dati Personali raccolti da
questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie,
Dati di utilizzo, Nome, Cognome, Ragione sociale, Indirizzo, Nazione, Email e
CAP. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di
questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente
alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere inseriti
volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso
di questa Applicazione. L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di
tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi
utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità
di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità
strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Anci Servizi s.r.l. a socio unico ed Assocalzaturifici da qui in avanti, per
brevità, solo il Titolare adotta per come richiesto dall’art 12 GDPR la
seguente informativa quale misura per fornire all’interessato le informazioni di
cui all’art 13 GDPR e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 GDPR
relative al trattamento dei dati forniti tramite la consultazione del sito e la
compilazione dei form presenti nel sito per attivare i servizi offerti
gratuitamente dal Titolare o per entrare in contatto con quest’ultimo.
L’informativa è da intendersi come generale ed il Titolare in specifiche
situazioni (ad es.: richiesta associazione, richiesta ricevimento newsletter,
richiesta partecipazione a manifestazioni fieristiche) adotta specifiche
informative corredate dai relativi consensi da conferire al fine di permettere il
trattamento dati.
Pertanto viene adottata la seguente informativa, quale misura per fornire a
tutti coloro che interagiscono con il sito, accessibile per via telematica a
partire dall’indirizzo: https://www.italianshoes.com corrispondente alla pagina
iniziale del sito ufficiale di Italian Shoes, le informazioni di cui all’art 13 GDPR
e le comunicazioni di cui agli artt. da 15 a 22 e 34 GDPR relative al
trattamento dei dati forniti.

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito art. 29
della direttiva n.95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare,
le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
L'informativa, inoltre, non è valida per altri siti web eventualmente consultabili
tramite i nostri links, di cui i contitolari non sono in alcun modo responsabili.
Informativa e consenso
In osservanza con quanto previsto dal GDPR e dalla normativa italiana
applicabile sul punto (Codice Privacy: D. Lgs 196/03 per come modificato dal
D. Lgs 101/2018) la informiamo che i suoi dati, saranno trattati
da Assocalzaturifici Italiani ed Anci Servizi s.r.l. a socio unico contitolari del
trattamento dati ai sensi dell’art. 26 Reg. UE. 679/2016 (insieme e
congiuntamente il “Titolare”), entrambe con sede in Milano, via Alberto Riva
Villasanta, 3. Sarà possibile contattare il Titolare del trattamento
presentandosi, previo appuntamento, in sede o utilizzando i seguenti
recapiti: Tel: 02-438291 | Fax: 02.48005833. DPO e punto di contatto è l’Avv.
Laura Marretta reperibile al numero telefonico di Anci Servizi s.r.l.:
02.438291 ed all’indirizzo e-mail: privacy@assocalzaturifici.it
Il Titolare informa il terzo che i Dati personali da lei forniti tramite l’entrata in
contatto con il Titolare, dati non rientranti nelle categorie particolari di dati
personali per come elencati nell’art. 9 GDPR, riguardanti il medesimo (anche
nell’ipotesi di soggetto operante in qualità di impresa individuale, piccolo
imprenditore, professionista) ovvero suoi dipendenti, agenti, rappresentanti o
collaboratori (i “Dati”), saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al
GDPR. Il trattamento è svolto in base alle condizioni di liceità previste ex art 6
GDPR, per le finalità inerenti al rapporto instaurato con il Titolare, quindi, la
sua base giuridica per come richiesto ex art 13 lett. c GDPR trova
giustificazione nelle ragioni per le quali s'instaura il rapporto con il Titolare
(i.e. la base giuridica varia a seconda dei servizi usati dal navigante e/o
richiesti ad es.: per la navigazione del sito e l’attivazione della newsletter il
consenso dall’interessato, per le credenziali d’accesso al sito l’esecuzione del
contratto) . Il trattamento sui dati conferiti al Titolare comprenderà: la
gestione, l’estrazione , il raffronto, il blocco, la registrazione, l’organizzazione,
l’utilizzo, la conservazione, la creazione del database, il trattamento su tutto il
territorio Ue ed extra UE (paesi rientranti nei casi ex art 45 e 46 GDPR)
l'effettuazione di statistiche anonime effettuate da Confindustria Moda
(soggetto nominato responsabile ex art 28 GDPR per l’effettuazione di questo
servizio), la possibilità di contattare l’Utente e visualizzare i contenuti da

piattaforme esterne. Il trattamento comprenderà anche la distruzione e la
modificazione del dato trattato a seguito di segnalazione da parte
dell’interessato, la consultazione, la comunicazione delle nostre future
iniziative, l’elaborazione, il soft spam tramite e-mail (alla cui ricezione ci si
potrà opporre seguendo la procedura inserita nel footer delle e-mail del
Titolare), l’utilizzo per promuovere convegni ed incontri e la cancellazione. Il
Titolare potrà comunicare solo alcuni dati (in conformità con i dettami di cui
all’art 5 GDPR) ai partner con cui le iniziative verranno sviluppate - tutti
soggetti che verranno nominati responsabili esterni ai sensi dell'art. 28
GDPR, ad Enti, Istituzioni, ad ICE, Confindustria e Confindustria Moda.
Modulo di contatto (Questa Applicazione)
I Dati Personali sono raccolti per le finalità sopra indicate ed utilizzando i
seguenti servizi: contattare l’Utente.
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al
loro utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di
qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Cognome, Email, Nazione, Nome.

Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli
con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out (link).
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa
Applicazione e gli eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero
raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e
che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Il trattamento dei dati sarà effettuato in forma cartacea ed/od elettronica ad
opera di soggetti appositamente autorizzati al trattamento. Il conferimento dei
dati è facoltativo, ad eccezione per quelli acquisiti automaticamente dal
sistema, resta inteso che continuando nella navigazione e non disattivando i
cookies (cfr cookie policy) il consenso si riterrà comunque conferito ai sensi

dell’art. 4 comma 11. Il Titolare non effettua alcun trattamento in base a
processi decisionali automatizzati Né in base a profilazione. I dati saranno
conservati per dieci anni e comunque per il tempo necessario a soddisfare la
finalità della raccolta.
Il Titolare inoltre le comunica che sono garantiti i diritti di rettifica ex art 16
GDPR, il diritto all’oblio ex art 17 GDPR, il diritto alla limitazione del
trattamento ex art 18 GDPR nonché il diritto d’accesso ai dati personali forniti
ed a tutte le informazioni consequenziali per come elencati sub art. 15 GDPR.
Ha inoltre diritto a:
1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
2) alla portabilità dei dati ex art 20 GDPR;
3) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) a revocare il consenso in
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
4) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Per esercitare i diritti sopra elencati o per avere maggiori informazioni le sarà
sufficiente inviare una e-mail al DPO al seguente indirizzo di posta
elettronica: privacy@assocalzaturifici.it indicando nell’oggetto: esercizio dei
diritti ex GDPR ed inserendo nel corpo della mail il diritto che si vuole
esercitare. Il Titolare una volta processato quanto ricevuto invierà relativo
riscontro nei termini indicati dall'art 12 GDPR.
Il Titolare avvisa che qualora intendesse trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale
ulteriore trattamento fornirà all'interessato informazioni in merito a tale
diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, raccogliendo, nel
caso specifico consenso. Si fa inoltre presente che il Titolare utilizza
specifiche ed idonee informative per l’acquisizione dei dati in ambiti particolari
alle quali si rimanda per i trattamenti nei casi di specie (ad es: adesione
all’associazione, adesione ad una manifestazione fieristica etc…)
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere
se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro
privacy policy.

Si ricorda che l'invio, da parte dei visitatori, di posta elettronica agli indirizzi
indicati su questo sito, per le finalità di volta in volta esplicitate, comporta
l'acquisizione ed il successivo trattamento dell'indirizzo del mittente e degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva con le modalità e le finalità
già indicate nell’informativa sopra riportata. Tale invio comporterà anche la
conoscenza e l'accettazione della presente nota utilizzata quale informativa
sulla privacy.
Il servizio di comunicazioni sulle attività del Titolare e di newsletter è riservato
a determinate categorie di utenti registrati. Per erogare e gestire tale servizio,
il Titolare utilizza i servizi e gli strumenti forniti dal sito internet MailChimp. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte
di MailChimp, il Titolare consiglia di consultare attentamente il seguente
link: https://mailchimp.com/about/security/. Il mancato conferimento dei dati
personali non comporterà nessuna conseguenza a carico dell’utente se non,
in caso di mancato conferimento di dati necessari e contrassegnati da
asterisco, la mancata possibilità di permettere all’utente di godere della
fruizione dei servizi richiesti dai quali, si ricorda, è possibile cancellarsi, in
qualsiasi momento, o tramite la funzione di “unsubscribe” presente a piè
pagina di ogni comunicazione o seguendo le istruzioni contenute nelle mail
inviate dal Titolare.
Trattamento dati personali candidati:
In osservanza con l’attuale normativa privacy il candidato che
spontaneamente invierà un suo CV riceverà idonea informativa sul
trattamento dei dati personali al momento del primo contatto utile successivo
al ricevimento del CV spontaneamente inviato dal candidato. Durante il
processo di assunzione il datore di lavoro potrà esaminare i “profili social” dei
candidati, qualora i profili del candidato in questione abbiano finalità non
private. La raccolta e il successivo trattamento dei dati acquisiti da tali profili
verranno svolti soltanto nella misura in cui la raccolta sia necessaria e
pertinente per l’esecuzione del lavoro per il quale è stata presentata la
domanda, perciò i dati raccolti durante il processo di assunzione saranno
cancellati non appena sarà chiaro che non verrà formulata nessuna offerta
d’impiego, o che l’offerta proposta non sarà accettata dal candidato. Durante
il periodo di stage, A.N.C.I. Servizi s.r.l. si riserva la possibilità di monitorare i
“profili social” degli interessati su base non generalizzata,
UTILIZZO IMMAGINI acquisite tramite foto e/o videofilmati
Durante le nostre, manifestazioni, fiere, collettive, convention, feste,
assemblee o eventi di carattere pubblico, verranno effettuate riprese e/o
fotografie all'interno della location di riferimento per la singola occasione al

fine di documentare gli eventi e promuoverli. Le immagini ed i video saranno
postati sia sul presente sito che sui nostri profili social e non saranno mai
lesive dell’onore ed il decoro dell’interessato; il Titolare non corrisponderà
alcun compenso per le stesse. Vi rammentiamo che le vostre immagini, tratte
grazie a fotografie e/o video durante eventi/manifestazioni aperte al pubblico,
non richiedono un consenso esplicito da parte del soggetto ritratto. Sul punto,
comunque, il Titolare s’impegna a seguire tutte le prescrizioni impartite
dall’Autorità di Garante in relazione all’acquisizione di Immagini/video
acquisite durante manifestazioni pubbliche. Resta inteso che, nel caso
qualcuno desiderasse la rimozione o la cancellazione della sua immagine,
potrà contattarci al seguente indirizzo privacy@assocalzaturifici.com e, in
seguito a valutazione, procederemo in tal senso specificando nell’oggetto
“Trattamento immagini”. Nel caso in cui invece si dovessero effettuare foto /
video durante manifestazioni private e/o comprensive di primi piani di minori o
soggetti differentemente abili sarà cura del Titolare somministrare idonea
informativa e raccogliere i relativi consensi da parte degli interessati
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. 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 ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che viene depositato da un sito web sul
disco rigido dell’utente, i cookies identificano così in modo univoco il browser
del navigatore. I cookies non danneggiano il computer e non contengono
virus. I cookies hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul Web o di
segnalare quando un sito specifico viene visitato e consentono alle
applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti.
I cookies delle nostre pagine Internet non rivelano dati sull’utente, non viene
fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale,
inoltre l'’impiego di cookies , disattivabile in qualsiasi momento, non
comprende il tracciamento dell’utente..
I cookies dei nostri siti web hanno finalità di rilevazione statistica, anonima e
al fine di migliorare la guida degli utenti. Se i cookies venissero ritenuti utili in
altri casi, la finalità del loro impiego verrà esplicitata.

Per visionare la nostra informativa sull'utilizzo dei cookies clicca qui
Diritti d’autore
La documentazione, i testi, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e
riprodotto su questo sito è di proprietà di Assocalzaturifici e/o è a questa
concesso in uso da terze parti. Tutti i contenuti del presente sito sono tutelati
dalle disposizioni di legge in materia di diritto d'autore, di proprietà
intellettuale. Ne è vietata la riproduzione anche parziale in qualsiasi forma.
Responsabilità
Nessuna responsabilità viene assunta da Assocalzaturifici/Anci Servizi s.r.l. a
socio unico in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito
che all'uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni
derivanti dall'accesso, dall'interconnessione, dal download di materiale e
programmi informatici dal presente sito.
Pertanto non potrà essere ritenuta responsabile o, in alcun caso, a qualsiasi
titolo tenuta a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di alcun genere
che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito,
oppure a seguito dell'uso e dell'affidamento sulle informazioni nello stesso
pubblicate, così come dei software impiegati. Il materiale e le informazioni del
sito sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso.
Sebbene Assocalzaturifici/Anci Servizi s.r.l. a socio Unico ritiene di procedere
con la massima cura nell'inserimento delle informazioni, quest'ultima,
comunque, non assume alcuna responsabilità riguardo all'accuratezza e
completezza delle informazioni fornite, il cui utilizzo è a esclusivo rischio
dell'utente. Mettendo a disposizione dell'utente tali informazioni.
Non concede comunque alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale.
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale
instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che al Titolare potrebbe essere
richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. Informative
specifiche Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in
questa privacy policy, questa Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle
informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta
ed il trattamento di Dati Personali.
DEFINIZIONI IMPORTANTI PER L’UTILIZZO DI QUESTA APPLICAZIONE

Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica di questa Applicazione (o
dalle applicazioni di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali:
gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si
connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il
Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo
utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio
il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario
seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza
delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con
l’Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono
oggetto del trattamento.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati
Personali degli Utenti.
Applicazione della normativa
Il Titolare verifica regolarmente il proprio rispetto delle presenti Norme sulla
privacy, adeguandole di volta in volta con le nuove disposizioni emanate.
Per eventuali domande o dubbi in merito alle presenti Norme sulla
privacy è possibile contattare il DPO in qualsiasi momento scrivendo
a: privacy@assocalzaturifici.it
È nostra prassi rispondere agli utenti che inviano reclami scritti formali a
questo indirizzo per approfondire il problema segnalato. Ci impegniamo a
collaborare con le autorità competenti, per dirimere eventuali reclami riguardo
al trattamento dei dati personali che non vengano risolti direttamente tra il
Titolare e gli interessati .

