
PRIVACY POLICY  

 

MANTICA srl pone la massima attenzione alla riservatezza, alla tutela e alla sicurezza dei 

dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto.  

 

Il Navigatore di questo sito è pertanto invitato a visitare preliminarmente tutte le sezioni del 

presente documento, nel quale sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento 

al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa 

resa anche ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 

Regolamento 2016/679/UE "GDPR", "Codice in materia di protezione dei dati personali", a 

tutti coloro che interagiscono con i servizi web di MANTICA srl, accessibili per via 

telematica all'indirizzo:  

www.fashiondesk.it  

 

La presente informativa è resa ed è valida solo sul presente sito e non anche per altri siti 

web eventualmente consultati dall'utente tramite link presenti nel sito.  

 

MANTICA srl non ha alcun controllo su questi siti né sulle procedure da essi applicate per 

il rispetto della riservatezza dei dati; suggeriamo di consultare le norme sulla riservatezza 

di tutte le società con cui si entra in contatto prima di comunicare informazioni personali.  

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. Il "titolare" del loro trattamento è il MANTICA srl - Via del Lavoro 

71 40033 Casalecchio di Reno - Bologna Italy, PI-CF-RI BO 02977671201, tel +39 

051326004, email info@manticasolution.com 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO  

MANTICA srl è responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia 

di protezione dei dati personali.  

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa di 

MANTICA srl e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. Il titolare 

tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 

impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati 

personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 

modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al 

titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati personali categorie di incaricati 

coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, 

legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici 

terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) 

nominati anche, se necessario, responsabili del trattamento da parte del titolare. L’elenco 

aggiornato dei responsabili del trattamento potrà sempre essere richiesto al titolare del 

trattamento.  



 

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 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, 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 data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

 

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: salva questa 

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.  

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

Non è presente alcun form sul sito in cui vengono richiesti dati personali all’utente, né 

facoltativi né obbligatori 

Diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo 

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente - 

Garante per la Protezione dei Dati Personali - al seguente indirizzo pec 

protocollo@pec.gpdp.it 

 


