
 

 

 
PRIVACY POLICY  

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 a 
coloro che interagiscono con i servizi web OSA GIOIELLI SRL, accessibili per via telematica 
a partire dall’indirizzo: 

http://www.osa-jewels.com/it/ 

corrispondente alla pagina iniziale del sito. 
 
L’informativa è resa solo per il sito OSA GIOIELLI SRL e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. 
 
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’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. 
 

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 OSA GIOIELLI SRL con sede operativa in Via Einaudi 
436- 62012 Civitanova Marche (MC) 

 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di 
OSA GIOIELLI SRL e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo, o 
per la pubblicazione degli annunci sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine 
necessario. 

 
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 tre giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 
sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle 
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 
personali riportati nei moduli di richiesta di OSA GIOIELLI SRL o comunque indicati nella 
sessione contatti. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere 
quanto richiesto. 

Si precisa che il Form non è destinato a visitatori di età inferiore a 16 anni o che non siano 
maggiorenni nella loro giurisdizione di residenza. Se non conformi ai requisiti anagrafici 
specificati, non inserire i propri dati personali nel Form. 

 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e cartacei per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o 
non corretti ed accessi non autorizzati, meglio specificati nel Registro dei Trattamenti 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
ottenere di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla 
possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 
al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al Titolare del Trattamento 
Le richieste vanno rivolte a _OSA GIOIELLI SRL con sede operativa in Via Einaudi 436- 
62012 Civitanova Marche (MC) 
 
 
 
 
 
 



 

 

NUOVA INFORMATIVA AREA CONTATTI SITO INTERNET 
 
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite 
la compilazione di questo form saranno trattati da OSA GIOIELLI SRL per dare riscontro 
alle vostre richieste. Si precisa che il Form non è destinato a visitatori di età inferiore a 14 
anni o che non siano maggiorenni nella loro giurisdizione di residenza. Se non conformi ai 
requisiti anagrafici specificati, non inserire i propri dati personali nel Form. La informiamo 
inoltre che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate 
nell'art.5 del GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, 
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate 
esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali 
finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati; esatti e, se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta 
l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata 
sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e 
organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla 
distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento dei dati si basa sul consenso 
dell'interessato che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà l'impossibilità di 
inviare i vostri dati e la vostra richiesta e l'impossibilità da parte nostra di fornirvi il 
riscontro. I vostri dati saranno conservati fino a revoca del consenso da parte 
dell'interessato. La nostra società svolge il trattamento direttamente, tramite soggetti 
appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla società 
stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti tratteranno 
i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di responsabili 
outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere richiesto 
direttamente a OSA GIOIELLI SRL con sede operativa in Via Einaudi 436- 62012 
Civitanova Marche (MC) che è il titolare del trattamento. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione e saranno conservati solamente per il tempo strettamente necessario alla 
realizzazione delle finalità precedentemente esposte. La informiamo altresì che come 
interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, cancellare, limitare, opporsi al 
trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo all'Autorità secondo quanto 
previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando la relativa richiesta al 
Titolare del Trattamento 
 
 
INFORMATIVA NEWSLETTER 
 
Ai sensi dell'art.13 del GDPR 679/2016 si informa che i dati che ci verranno forniti tramite la 
compilazione di questo form saranno trattati da OSA GIOIELLI SRL per poterle inviare le nostre 
newsletter. Si precisa che il Form non è destinato a visitatori di età inferiore a 14 anni o che 
non siano maggiorenni nella loro giurisdizione di residenza. Se non conformi ai requisiti 
anagrafici specificati, non inserire i propri dati personali nel Form. La informiamo inoltre che i 
dati personali a Lei riferibili saranno trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art.5 del 
GDPR 679/2016 il quale prevede che i dati siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente 
nei confronti dell'interessato; raccolti per finalità determinate esplicite e legittime e 
successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; esatti e, 
se necessario, aggiornati; conservati in una forma che consenta l'identificazione degli 
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono 
trattati; trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la 
protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati 
o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali. Il conferimento dei dati si 
basa sul consenso dell'interessato che è libero e facoltativo. Il mancato consenso comporterà 
l'impossibilità di inviarvi le nostre newsletter. I vostri dati saranno conservati fino a revoca del 
consenso da parte dell'interessato. La nostra società svolge il trattamento direttamente, 
tramite soggetti appartenenti alla propria organizzazione, o avvalendosi di soggetti esterni alla 



 

 

società stessa per la realizzazione delle finalità precedentemente indicate. Tali soggetti 
tratteranno i suoi dati conformemente alle istruzioni ricevute dalla Società in qualità di 
responsabili outsourcing o incaricati. L'elenco completo dei predetti soggetti può essere 
richiesto direttamente a OSA GIOIELLI SRL con sede operativa in Via Einaudi 436- 62012 
Civitanova Marche (MC) che è il titolare del trattamento. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione. La informiamo altresì che come interessato Lei ha il diritto di accedere, rettificare, 
cancellare, limitare, opporsi al trattamento oltre alla possibilità di revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento e di proporre reclamo 
all'Autorità secondo quanto previsto dagli articoli dal 15 al 22 del GDPR 679/2016, indirizzando 
la relativa richiesta al Titolare del Trattamento 

 
 
 
 
 


