UAB „TUTUTIS“
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I.

LE DEFINIZIONI

1. Le definizioni utilizzate nell’informativa sulla privacy (di seguito – l’informativa) di UAB „Tututis“ (di
seguito – Tututis):
1.1. Dati personali – qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile;
1.2. Gestione dei dati – qualsiasi operazione o la sequenza di transazioni eseguite coi mezzi
automatizzati o non automatizzati coi dati personali o la raccolta dei dati personali, come la raccolta, la
registrazione, l’ordinamento, la sistematizzazione, l’archiviazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, l’accesso, l’utilizzo, la divulgazione, l’inoltro, la distribuzione o la messa a disposizione,
nonché la collazione o l'interconnessione coi altri dati, la restrizione, la cancellazione o la distruzione;
1.3. Regolamento – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016.
1.4. Cookie – un piccolo file di testo che https://www.noordi.com salva sul dispositivo di un visitatore
(computer, telefono cellulare) in modo che il dispositivo viene identificato quando utente visita
nuovamente il sito web;
1.5. Altre definizioni definite nel Regolamento, nella Legge sulla protezione giuridica dei dati
personali e in altri atti legislativi della Repubblica di Lituania che disciplinano il trattamento e la
protezione dei dati personali.
II.

I DATI PERSONALI ELABORATI SUL SITO WEB

2. Nel sito web di Tututis https://www.noordi.com i Suoi dati personali sono gestiti:
2.1. inserendo i cookie utilizzati sul sito https://www.noordi.com sul dispositivo che utilizzate durante
l’accesso a questa pagina.

III.

I COOKIE UTILIZZATI SUL SITO WEB DI TUTUTIS

3. I cookie utilizzati sul sito web di Tututis https://www.noordi.com vengono registrati sul Vostro
dispositivo durante il primo accesso a questa pagina.
4. Tututis gestisce i seguenti dati personali:
4.1. il tipo di browser utilizzato;
4.2. la cronologia di navigazione;
4.3. l'indirizzo IP (Internet Protocol) assegnato al Vostro dispositivo;
4.4. il numero di visite al sito web;
4.5. la durata della navigazione nella pagina web di Tututis;
4.6. le sezioni visitate della pagina web di Tututis;
4.7. altre informazioni sulle Vostre azioni sul sito web Tututis.
5. Tututis usa i cookie per:
5.1. assicurare la funzionalità della pagina web;
5.2. migliorare e sviluppare la pagina web per soddisfare le Vostre esigenze di navigazione;
5.3. installare le nuove funzionalità nella pagina web che semplificano l'utilizzo della pagina, la
ricerca delle informazioni nella pagina, inoltre consentirebbe ad un maggior numero di utenti di
accedere al sito web;
5.4. assicurare lo sviluppo della produzione e dei servizi forniti;
5.5. analizzare il comportamento degli utenti durante la navigazione nella pagina web di Tututis;
5.6. collegare la pagina web con gli account di social network gestiti:
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5.6.1. https://www.instagram.com/noordi_official/;
5.6.2. https://www.instagram.com/noordi.world/;
5.6.3. https://www.instagram.com/noordishop/;
5.6.4. https://www.facebook.com/Noordi.World/
5.6.5. https://www.facebook.com/;
5.6.6. https://www.linkedin.com/company/tututis/;
5.6.7. https://www.youtube.com/channel/UCGaORP07tWgVYYzvpANZnWA/videos.
5.7. tenere la traccia delle impressioni della pagina web.
6. Le seguenti categorie di cookie sono utilizzate sul sito web di Tututis:
6.1. i cookie strettamente vincolanti per garantire il funzionamento della pagina web in modo da
poter utilizzare tutte le funzionalità del sito. Questi cookie raccolgono le informazioni generali
sull'uso del sito web da parte dei visitatori;
6.2. i cookie analitici che consentono di identificare e contare il numero di visitatori del sito, tracciare
le sezioni dei visitatori del sito web e raccogliere anche altre informazioni relative al utilizzo del
sito. Questi cookie forniscono a Tututis le informazioni utilizzate per migliorare il sito web e
implementare le nuove funzionalità;
6.3. i cookie funzionali che consentono di identificare e memorizzare i visitatori del sito web, le
sezioni della pagina web che visitano, le funzionalità della pagina web che utilizzano, le
modifiche apportate alla pagina web e altre scelte effettuate sul sito web. Visitando
nuovamente il sito web di Tututis, a meno che non rimuova manualmente i cookie funzionali dal
Suo browser web o che questi siano automaticamente rimossi dal dispositivo dopo la scadenza
del periodo di validità del cookie, esso sarà allineano alle Vostre scelte precedenti;
6.4. i cookie mirati o promozionali per gli account di social network indicati nella sezione 5.6 di
questa informativa per offrire i servizi di Tututis in base alle Vostre esigenze e i comportamenti
di navigazione nei suddetti account.
7. La tabella seguente mostra i periodi di utilizzo dei cookie per Tututis:
7.1.

la pagina web https://www.noordi.com

Nome del cookie
CookieConsent
_ga
_gat
_gid
ads/ga-audiences
fr
remixlang
rtrg
tr

Il periodo di utilizzo
I cookie strettamente vincolanti
1 anno
I cookie analitici
2 anni
Al termine della sessione di navigazione
Al termine della sessione di navigazione
I cookie mirati o promozionali
Al termine della sessione di navigazione
3 mesi
1 anno
Al termine della sessione di navigazione
Al termine della sessione di navigazione

8. I cookies Tututis vengono utilizzati sul sito web con il Vostro consenso. Quando visitate la pagina
principale del Tututis, nella finestra pop-up sulla pagina web, è possibile accettare di salvare tutti i
cookie utilizzati nella pagina web sul Vostro dispositivo. Se non si desidera dare il consenso a tutti i
cookie utilizzati dal sito web di Tututis, è possibile accedere alle impostazioni di gestione dei cookie
tramite la stessa finestra pop-up. Nelle impostazioni di gestione dei cookie, è possibile selezionare le
categorie di cookie da salvare. I cookie strettamente vincolanti vengono salvati sul Vostro dispositivo
indipendentemente dal fatto che avete o non avete dato il consenso, perché senza questi cookie non
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sarà possibile utilizzare tutte le funzionalità del sito web di Tututis. Se non si dà il consenso per
salvare i cookie analitici, Tututis non sarà in grado di valutare quali miglioramenti delle pagine web e
quali funzionalità aggiuntive sono necessarie per migliorare la qualità della navigazione nel sito. Se
non si dà il consenso per salvare i cookie mirati o promozionali, Tututis non sarà in grado di fornire i
suggerimenti corrispondenti alle proprie esigenze e al proprio comportamento di navigazione negli
account di social network.
IV.

IL TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

9. I Vostri dati personali gestiti nel sito web di Tututis https://www.noordi.com non sono trasferiti a terzi,
tranne nei casi in cui il trasferimento dei dati personali è un obbligo legale ai sensi delle leggi della
Repubblica di Lituania.
V.

I DIRITTI DEI VISITATORI DEL SITO WEB

10. Accettando di salvare i cookie del sito https://www.noordi.com sul Vostro dispositivo, acquisite i
seguenti diritti:
10.1. il diritto di accedere ai Vostri dati personali elaborati;
10.2. il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiunta o la cancellazione dei Vostri dati personali elaborati;
10.3. il diritto di limitare il trattamento dei Vostri dati personali;
10.4. il diritto a ricevere i dati personali forniti a Tututis in un formato strutturato, comunemente
utilizzato e leggibile da un elaboratore elettronico e a trasmettere tali dati ad un altro
elaboratore dati;
10.5. il diritto di opporsi al trattamento dei Vostri tuoi dati personali.
11. I termini, le restrizioni e le procedure per l'esercizio dei Vostri diritti sono stabiliti da Tututis nella
Descrizione della procedura per l'esercizio dei diritti dei titolari del trattamento, che può essere
consultato sul sito web https://www.noordi.com.
12. Considerando che il trattamento dei Vostri dati personali nel sito web Tututis non è conforme al
Regolamento, alla legge sulla protezione legale dei dati personali o ad altre leggi e regolamenti della
Repubblica di Lituania che disciplinano il trattamento dei dati personali o violi in altro modo i Vostri
diritti e le libertà, potete presentare la domanda all'ispettorato per la protezione dei dati personali in
conformità con la legge.

3

