PRIVACY POLICY
F3 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, "Codice in materia di protezione dei dati personali" " e dell’art. 13 Regolamento
2016/679/UE "GDPR", a tutti coloro che interagiscono con i servizi web di F3 Srl, accessibili per via
telematica all'indirizzo: http://b2b.futur3.fashion
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.
F3 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 F3 Srl, che ha sede in Via S.S. 11 Strada padana Superiore – Cernusco Sul
Naviglio – 20063 (Milano ), P.IVA 10244010962, email info@futur3.fashion.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
F3 Srl è Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati
personali.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento avviene nel territorio dell'Unione Europea. Il Titolare non effettua il trasferimento di dati
personali verso paesi terzi (extra Unione Europea).
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati
solo da personale tecnico dell'Ufficio 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 (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) e da soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, responsabili del trattamento da
parte del titolare. L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento potrà sempre essere richiesto al
titolare del trattamento.
ACCESSO AL SITO WEB
Il presente sito è stato realizzato al fine di essere utilizzato per scopi commerciali e si rivolge
esclusivamente a clientela professionale. Per i clienti che invieranno la richiesta di login tramite form, F3 Srl
a sua completa discrezione deciderà caso per caso di emettere o no la login e la password per il sito o parti

dello stesso. F3 Srl non ha l’obbligo di rispondere a tali richieste. F3 Srl, in qualità di proprietaria del sito
web, ha la facoltà di modificare, sospendere ed eliminare definitivamente il sito ed ogni contenuto dello
stesso, in ogni momento e senza preavviso alcuno. F3 Srl, a sua completa discrezione, potrà altresì inibire
l’accesso al sito o parti dello stesso a tutti gli utenti o ad alcuni di essi. La login e la password sono per uso
strettamente personale ed è vietato trasmettere, comunicare e/o cedere ad altri questi dati senza il
consenso scritto di F3 Srl. Solo ed esclusivamente le persone che hanno compilato e inviato la richiesta di
login possono usare la login e la password ricevuti da F3 Srl e saranno unicamente responsabili per le
transazioni effettuate a seguito di accesso con la password e login fornite a seguito della registrazione.
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
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.

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 a F3 Srl.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per ogni tipo di trattamento, è possibile richiedere la modifica/cancellazione dei propri dati personali
cliccando su questa pagina:
http://b2b.futur3.fashion/public/GestioneDatiPersonali.aspx
oppure facendone richiesta all’indirizzo mail info@futur3.fashion.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti informatici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali volontariamente forniti dall’interessato saranno trattati dal Titolare e conservati per un
periodo di 5 anni.
Al decorrere del quinto anno, il sistema invierà una e-mail all’interessato che, liberamente e secondo la
propria volontà, potrà esprimere nuovamente il suo consenso alla prosecuzione del trattamento a seconda
dei servizi per cui aveva precedentemente dato il consenso.
Il mancato rinnovo del consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di continuare ad
usufruire dei servizi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
L’interessato ha, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, diritto di:
- art. 15 – ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e ad altre specifiche
informazioni;
- art. 16 – ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano,
senza ingiustificato ritardo;
- art. 17 – ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo;
- art. 18 – ottenere la limitazione del trattamento in casi specifici;
- art. 20 – ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico;
- art. 21 – opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per
finalità di marketing (comunicazioni commerciali inviate dal titolare).
Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà inviare una mail a info@futur3.fashion.
Il titolare la informerà della ricezione e darà seguito alla sua richiesta entro 40 (quaranta ore) ore
lavorative. Ai sensi dell’art. 19, le richieste relative ai diritti di cui agli artt. 16, 17 e 18 verranno trasmesse
dal titolare ai soggetti destinatari.
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: info@futur3.fashion
- oppure via posta, a F3 Srl, Via SS 11 Padana Superiore – 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)
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

COOKIE POLICY
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando
visiti un sito internet come http://b2b.futur3.fashion
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono
informazioni al proprietario del sito per fini statistici, principalmente per personalizzare la tua esperienza di
navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, per
riconoscerti alla visita successiva, ecc.).
Cookie utilizzati
Il presente sito utilizza cookie di navigazione per l'utilizzo di alcuni servizi base. SU QUESTO SITO NON SONO
PRESENTI NE’ INVIATI ALL’UTENTE COOKIE DI PROFILAZIONE PER SCOPI PUBBLICITARI.
Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di
visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo.
Nome Cookie: ASP.NET_SessionId
Durata: Chiusura Browser
Utilizzo: Funzionalità base sito
Per disabilitare tutti i cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio
browser: Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per
altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software).
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

