Art. 1: PRIVACY



1.1 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2006, FT SpA informa che i dati personali sono raccolti con la finalità di registrare
il Cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie
comunicazioni; tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su
richiesta della autorità giudiziaria ovvero di altre autorità all'uopo per legge autorizzate. Con riferimento alle finalità sopra
indicate, FT SpA informa che il conferimento dei dati è obbligatorio per le suddette finalità, con la conseguenza che, in
tale ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento determinerà l’impossibilità per FT SpA di soddisfare ed evadere gli Ordini
e le richieste dei Clienti.



1.2 I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per l'esecuzione del
contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità.



1.3 L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, e cioè: di chiedere conferma dell'esistenza presso la sede FT SpA dei propri dati personali; di conoscerne la
loro origine, la logica e le finalità del loro trattamento; di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica e la integrazione; di
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco in caso di trattamento illecito; di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi o nel caso di utilizzo dei dati per invio di materiale pubblicitario, informazioni commerciali,
ricerche di mercato, di vendita diretta e di comunicazione commerciale interattiva.



1.4 I diritti derivanti dalla normativa sulla privacy e gli obblighi di informativa da essa nascenti a carico della FT SpA sono
esaminati ed accettati “on line”, prima del completamento della procedura di acquisto. L'inoltro della conferma d'ordine
pertanto implica totale conoscenza degli stessi. Il Cliente od utilizzatore professionale, con l'invio telematico della
conferma del proprio ordine d'acquisto, dichiara di essere stato informato di tutti i suoi diritti ai sensi delle norme sopra
richiamate.



1.5 Titolare e responsabile della raccolta e del trattamento dei dati person ali è la FT SpA. Le richieste relative all'art. 7 del

D.Lgs. n.196/2003 devono essere rivolte a FT Spa, via Cisa, 81 – 42041 Brescello (RE), oppure all’indirizzo e-mail: info@ftspa.it



1.6 FT SpA informa i clienti che sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, rischio che può anche porsi, per la particolare

natura del mezzo utilizzato, al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure di sicurezza minime che essa stessa è tenuta ad adottare ai sensi della
normativa vigente.



1.7 LUOGO E FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo portale (fisicamente residenti su

server collegati alla rete presso la sede operativa di FT Spa stessa, in via Cisa, 81 – 42041 Brescello - RE), sono effettuati presso la sede della Società
titolare del trattamento e sono curati solo da dipendenti o collaboratori, incaricati del trattamento. Nessun dato derivante dai servizi web viene comunicato

o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che accedono al servizio, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio stesso o la prestazione richiesta e
non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle
richieste dell’utente.

In particolare gli indirizzi e-mail che verranno importati nel modulo "inviati e ricevuti" dell'informativa saranno utilizzati

esclusivamente per offrire tale servizio e non saranno comunicati a nessuno; anche gli incaricati al trattamento dati di FT Spa potranno aver accesso agli
indirizzi solo dopo esplicita autorizzazione del soggetto che le ha inserite e per sole finalità manutentive o di ripristino della funzionalità.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI



1.8 Dati forniti dall'utente

.

La compilazione delle pagine del percorso wizard necessario al censimento dati aziendale, alla compilazione del

mansionario e quindi all’acquisizione dei nominativi dell’organico privacy, verranno acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei server e
saranno protetti da sistemi di autenticazione e accesso strettamente personali e unicamente in possesso dei singoli utenti. L'invio facoltativo, esplicito e
volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente,
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Invitiamo i nostri utenti, nelle richieste di servizi o
nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente necessari.



1.9 COOKIES. Per cookie s'intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito ad autorizzazione. Se si

acconsente, il testo viene scaricato in un file di piccole dimensioni. I cookies hanno la funzione di consentire l’accesso alla fornitura del servizio funzionando
come filtri di sicurezza e di consentire alle applicazioni Web di inviare informazioni a singoli utenti. Il portale, per ragioni strettamente tecniche di sicurezza
informatica, fa uso di cookies di sessione (che vengono automaticamente cancellati dal vostro browser alla chiusura) e registra l'indirizzo IP dei visitatori
che accedono a questa pagina e all'area riservata del portale privacy. 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. La informiamo che, per fornire un servizio completo il nostro portale
contiene link ad altri siti web, non gestiti da noi. Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito, pubblicità,

banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento.
Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all’indirizzo di posta elettronica:
info@ftspa.it

Art. 2: GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE



2.1 Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d'acquisto stipulati
“on line” tramite il sito web

www.shoppingft.it è sottoposta alla giurisdizione italiana; le presenti condizioni generali si

riportano, per quanto non espressamente ivi previsto, al D. Lgs n. 50 del 15.1.1992.



2.2 Per qualsiasi controversia tr a le parti in merito al presente contratto, anche in deroga alle norme relative alla
competenza territoriale, sarà esclusivamente competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 3: DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE



3.1 Tutti i marchi (registrati o non), come pure ogni e qualsiasi opera dell’ingegno, segno distintivo o denominazione,
immagine, fotografia, testo scritto o grafico e più in generale qualsiasi altro bene immateriale protetto dalle leggi e dalle
convenzioni internazionali in materia di proprietà intel lettuale e proprietà industriale riprodotto sul Sito, restano di
esclusiva proprietà de FT SpA e/o dei suoi danti causa, senza che dall’accesso al Sito e/o dalla stipulazione dei Contratti
d’Acquisto derivi al Cliente alcun diritto sui medesimi. Qualsiasi utilizzo, anche soltanto parziale, dei medesimi è vietato
senza la preventiva autorizzazione scritta d i FT SpA, a favore della quale sono riservati, in via esclusiva, tutti i d irit t i.

COOKIE POLICY
Questo Sito fa utilizzo di Cookie.
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante
privacy dell’8 maggio 2014, il titolare del sito (titolare del trattamento), fornisce agli utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.

COSA SONO I COOKIE
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Opera, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO
COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’Utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1,
del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi
per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito;
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito;

cookie di funzionalità, che permettono all’Utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto)
al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione
dei cookie in basso).

COOKIE DI TERZE PARTI
I Cookie di terza parte sono i Cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. Per questi Cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle
modalità per l’eventuale consenso e/o blocco dei Cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza
parte ove tali elementi sono disponibili.

Alcuni dei servizi elencati di seguito in base alla funzionalità offerta agli Utenti, incentrati sull’uso di Cookie di terze parti, potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente.
Tali terzi, inoltre, potrebbero – in aggiunta a quanto specificato nella presente policy ed anche all’insaputa del Titolare – compiere ulteriori attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le rispettive privacy policy dei servizi elencati, nella quale l’Utente potrà ricevere le informazioni sul
relativo trattamento ed esprimere il suo consenso al riguardo.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o comunicazione.

CONFERIMENTO DEI DATI
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare
sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.

DISABILITAZIONE DEI COOKIE
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad
esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito
potrebbe essere compromesso.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera
Servizi di Google
Facebook
Twitter
LinkedIn
Vimeo
Youtube

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come
indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”
– In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte,
tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.

