Informativa privacy e cookie
Cookie policy
Cosa sono i cookie
Il sito web della impresa Trend Group S.p.A. (www.trend-group.com) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le
pagine. Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in
piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

Cookie utilizzati nel sito
Cookie tecnici
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di funzionalità e quelli analitici, acquisiti tramite Google analytics che
potranno essere utilizzati anche da Google, secondo i termini di servizio predisposti dalla stesso.
Cookie di navigazione o sessione
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del Sito web, e quindi finalizzati a
rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del Sito.
Cookie analitici
Infine, sono presenti cookie analytics, i dati acquisiti tramite Google analytics potranno essere utilizzati anche da Google, secondo i termini di servizio predisposti
dalla stesso, per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il Sito.

Installazione/disinstallazione cookie tramite le opzioni del browser
L’utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le
impostazioni del browser, si presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il browser usato per la navigazione.
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’utente di tutte le tipologie di cookie (tecnici compresi) si precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero
essere ridotte o non disponibili.
Google
Per disabilitare l’utilizzo dei cookie analitici ed impedire a Google Analitycs di raccogliere i dati di navigazione è possibile scaricare il componente disponibile al
seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per disabilitare l’utilizzo dei cookie da parte di Google visitare la pagina: http://www.google.com/settings/ads
Per disabilitare direttamente dal browser le tipologie di cookie utilizzate dal presente sito web
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Safari
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Se si utilizza un browser Web non presente nell’elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per
ottenere ulteriori informazioni.
Si avvisano gli utenti che il Titolare funge da meramente da intermediario tecnico per i link riportati in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità
in caso di eventuale modifica.

Link ad altri siti
Alcune pagine del Sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti dal gestore del Sito che non condivide i dati personali con tali siti.
Il gestore del Sito non è responsabile per il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e declina espressamente tutte le responsabilità.
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Informativa privacy
Come noto, il 1° gennaio 2004, è entrato in vigore il “Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali” più brevemente noto con il
nome di “Codice della Privacy”. In tale documento (D.Lgs. 196/2003) sono stati recepiti alcuni codici di deontologia/buona condotta per disciplinare la materia in
settori delicati quali il direct marketing, l’invio di materiale pubblicitario o di informazione commerciale di cui sono Titolari soggetti privati.
L’intero testo di legge è invece disponibile sul sito italiano del Garante per la privacy (http://www.garanteprivacy.it).
Un esempio di Codice deontologico è rappresentato dal Provvedimento 31 luglio 2002, n° 13. TREND GROUP S.p.A., garantisce a chiunque accede al sito la protezione
dei dati che lo riguardano così come previsto nel D.Lgs. 196/2003.
Per tale motivo vorremmo rassicurarti circa l’adeguatezza, la finalità e la pertinenza dei dati da Te eventualmente forniteci, anche indirettamente, durante la Tua
permanenza nel nostro spazio web. È nostra cura ridurre al minimo le disfunzioni imputabili a problemi tecnici. Parte dei dati o delle informazioni presenti nel
sito potrebbero, tuttavia, essere stati inseriti o strutturati in archivi o “format” non esenti da errori. Non possiamo pertanto garantire che il servizio non subisca
interruzioni o che non sia in altro modo influenzato da tali problemi.

Generalità
La navigazione ed il contenuto del nostro sito web è regolato da alcune condizioni previste dalla recente normativa e dalla nostra Policy sulla privacy:
TREND GROUP S.p.A. ha effettuato nei tempi previsti per legge la notificazione al Garante della tipologia, modalità e finalità del trattamento dei dati trattati.
Per qualsiasi dubbio o curiosità non esitare a scrivere alla mail: info-it@trend-group.com

Informativa
L’interessato, può consultare l’elenco della categoria dei dati trattati nel Registro delle notificazioni sul sito del Garante; viene quindi previamente informato su
quanto previsto dalla normativa:
a) i dati vengono raccolti, catalogati, conservati, registrati ed elaborati presso la sede legale della Società, per finalità gestionali, statistiche, commerciali,
		 promozionali, pubblicitarie, informative, commerciali, di marketing diretto, invio di materiale pubblicitario, ricerche di mercato o altre ricerche campionarie;
b) della natura facoltativa del conferimento dei dati;
c) non vi sono conseguenze in caso di un eventuale rifiuto a rispondere salvo l’incompleta fornitura del servizio richiesto;
d) i dati trattati possono essere unicamente comunicati, nell’ambito di società del gruppo, a soggetti collegati con specifiche obbligazioni, agli incaricati,
		 responsabili e Titolare del trattamento. Gli stessi sono comunque custoditi in Italia;
e) circa i diritti dell’interessato, espressi nell’articolo 7 del D.Lgs.196/2003 (più avanti riportato);
f) Titolare del trattamento è la TREND GROUP S.p.A. · Piazzale Fraccon, 8 · 36100 Vicenza · Italia;
g) l’elenco completo e aggiornato dei responsabili designati è disponibile presso la segreteria del Titolare.

Diritti dell’interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l’interessato ha diritto:
a) di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
b) di ottenere l’indicazione:
		 · dell’origine dei dati personali;
		 · delle finalità e modalità del trattamento;
		 · della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
		 · degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;
		 · dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
		 · l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
		 · la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
			 in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
		 · l’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro i quali i
			 dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestatamene
			 sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
c) di opporsi, in tutto o in parte:
		 · per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
		 · al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
			
comunicazione commerciale.
2. I diritti di cui al comma 1 possono essere esercitati con richiesta rivolta senza particolari formalità al Titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato.
Tale richiesta può essere trasmessa con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la suddetta richiesta può essere formulata anche oralmente e può essere rinnovata,
salva l’esistenza di giustificati motivi, con l’intervallo non minore di novanta giorni. Nell’esercizio dei diritti di cui al comma 1 l’interessato può conferire, per iscritto,
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi, e può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Per qualsiasi dubbio o curiosità non esitare a scrivere alla mail: info-it@trend-group.com.

Legal
Il materiale (testi, logo, immagini, grafica, ecc…) che costituiscono questo sito è di proprietà esclusiva dell’autore e dell’editore. Ogni atto diretto a copiare, riprodurre,
pubblicare, sottrarre, modificare, od alterare tale materiale, senza esplicita autorizzazione, è punibile sulla base delle norme civili e penali sul Diritto d’Autore.
I contenuti del sito web sono diretti esclusivamente a fornire informazioni generali. Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato
senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. I responsabili del sito, pur curando la correttezza
e l’aggiornamento del materiale, non garantiscono l’assenza di errori, imprecisioni e/o omissioni dovuti, in alcuni casi, alla continua mutevolezza dello stato dell’arte
in materia e, conseguentemente, non si assumono alcuna responsabilità per le iniziative intraprese dall’Utente sulla base dei contenuti presenti nel sito.
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