INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 2016/679 ( GDPR ) www.cerrirottami.it
L’informativa è resa solo per il sito www.cerrirottami.it 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 CERRIROTTAMI SRL, con sede a Gattinara ( Vc ) , via Rovasenda 136, c.f.
06757830150 p.iva 01422380020 ( in seguito “Titolare” )
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il Titolare e sono curati solo da
personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione e gestione del sito web.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 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.
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 predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web
viene visitato da un utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in
cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto

funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad
esempio il nome utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio pc è
quello di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito
visitato in precedenza.
Perchè il nostro sito può utilizzare i cookies?
Il nostro sito può utilizzare i cookies al fine di fornire ai visitatori un’esperienza modellata il più possibile
intorno alle loro preferenze. Tramite i cookies si può fare in modo che ad ogni visita sul sito non si debbano
ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies vengono utilizzati anche al fine di ottimizzare le
prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile la ricerca veloce di elementi e prodotti specifici
all’interno del sito. Al fine di proteggere i dati personali da possibili perdite e da qualsiasi forma di trattamento
illecito abbiamo preso opportune misure tecniche ed organizzative.
Che tipo di cookie utilizziamo e a quale scopo?
Il nostro sito può utilizzare diverse tipologie di cookie, ognuno dei quali ha una funzione specifica.
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti permettono di visualizzare i contenuti nella
tua lingua e per il tuo mercato fin dal primo accesso. Sono in grado di riconoscere da quale Paese ti stai
connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterai il sito, sarai automaticamente indirizzato alla
versione del sito per il tuo Paese. Se sei un utente registrato, grazie ai cookie il sito potrà riconoscerti come
tale quando accederai ai servizi offerti agli utenti registrati. Questi cookie sono necessari al funzionamento
del sito.
Cookie funzionali
Questi cookie non sono indispensabili per il funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza di
navigazione.
Cookie analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità
di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine
visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito. Trattiamo i risultati di
queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità statistiche solo se il fornitore di servizi
utilizza i cookie in connessione al browser installato sul tuo computer o su altri dispositivi utilizzati per
navigare sul nostro sito.
Come disattivare i cookies mediante la configurazione del browser
E' possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice. La maggior
parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior
parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser.
Disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il
servizio offerto.
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 del sito e di contattare il Titolare per maggiori informazioni.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’ art. 4 Codice
Privacy e all’ art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i
diritti di :

i.

Ottenere la conferma dell’ esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

ii.

Ottenere l’ indicazione: a) dell’ origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ ausilio di strumenti elettronici; d)
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’ art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;

iii. Ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero,quando vi ha interesse, l’ integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’ attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tele adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato;
iv. Opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR ( diritto di rettifica, diritto all’ oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione ), nonché il diritto di reclamo all’
Autorità Garante.
MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti utilizzando uno dei seguenti canali:
* e-mail: info@cerrirottami.it
* telefono: +39 0163831829 fax +39 0163826751
* raccomandata A.R: CERRIROTTAMI SRL, via Rovasenda 136, 13045 Gattinara ( Vc )

TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI
Il Titolare del trattamento è CERRIROTTAMI SRL , via Rovasenda 136, 13045 Gattinara ( Vc )
L’ elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare
del trattamento.

