SITO WEB

INFORMATIVA AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI
TUTELA DEI DATI PERSONALI E ART.13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016
L'utente che visita il nostro sito web ha la facoltà di rimanere anonimo non fornendo
alcuna
identificazione.
personale.
Quando il servizio richieda l'inserimento di dati personali (e-mail, nome, ecc.), i
responsabili del sito applicano le azioni e le misure di sicurezza per la conservazione e
la manutenzione degli archivi previste dalla normativa sopra citata.
In particolare, la ditta fornisce le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento dei dati personali inseriti nel presente form è la ditta
BRANCA SRL, con sede in Grosseto (GR), Via Aurelia Nord Km 186,400,
Tel. 0564.467033 - indirizzo mail amministrazione@cdpbranca.it, nella persona del
legale rappresentante pro tempore.
Finalità del trattamento: ai sensi della vigente normativa italiana in materia di
tutela dei dati personali, nonché del Regolamento UE n.679/2016, si informa che i dati
personali forniti all'atto della compilazione on line di eventuali form verranno
esclusivamente utilizzati per soddisfare le richieste del richiedente esposte nel form
stesso
Modalità del trattamento: i dati personali saranno oggetto di trattamento da parte
di incaricati dell’Azienda con l’ausilio di mezzi sia elettronici che cartacei e trattati in
modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi determinati,
espliciti e legittimi più sopra indicati ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini non incompatibili con tali scopi. I dati personali raccolti verranno registrati e
conservati in archivi informatici e cartacei, nonchè custoditi e controllati in modo tale
da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale, di accesso non
autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati riveste natura
facoltativa, tuttavia in assenza degli stessi la scrivente azienda non potrà dar corso
alla richiesta.
Comunicazione dei dati: i dati, o parte di essi, per i fini di cui sopra, potranno
essere comunicati a: soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali
all'operatività dei servizi richiesti, come, a puro titolo esemplificativo, la gestione del
sistema informatico e del sito web; incaricati interni dell’Azienda.
Cancellazione: i dati personali verranno cancellati dopo averLe fornito le informazioni
richieste. Nel caso in cui, invece il rapporto si sviluppasse con altra successiva natura
(ad esempio: Lei diventa cliente della ditta), Le verrà fornita una ulteriore informativa
specifica
Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei ha diritto di chiedere al titolare del
trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati: in qualsiasi momento potrà
esercitare i diritti di cui sopra, tenendo però presente che la cancellazione, la
limitazione e l’opposizione al trattamento determineranno per l’Azienda l’impossibilità
di dare seguito alla Sua richiesta. L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo

ad un'autorità di controllo. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità
dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile (diritto alla
portabilità).
Tali diritti possono essere esercitati, inviando una richiesta in tal senso, all'indirizzo email sopra citato
Fonte da cui hanno origine i dati personali: i Suoi dati ci vengono comunicati
direttamente da lei stesso, mediante la compilazione di eventuali form presenti su
questo sito.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:
non viene effettuato alcun processo decisionale automatizzato né alcuna profilazione
dei Suoi dati, il trattamento è di natura del tutto personale, visto lo scopo dello stesso.
INTENZIONE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DI TRASFERIRE DATI
PERSONALI
A
UN
DESTINATARIO
IN
UN
PAESE
TERZO
O
A
UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: la gestione del rapporto con la
scrivente Azienda non prevede alcun trasferimento dei Suoi dati all’estero.
Informativa estesa dei cookie
a) I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro
terminali (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita tramite il medesimo terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di “terze parti”, cioè
quelli generati da siti internet diversi da quello che l’utente sta visitando (attraverso
oggetti in esso presenti quali banner, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini).
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioè quelli
temporanei e cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di
navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (cioè quelli che restano
memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente).
I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della
comunicazione o per fornire il servizio richiesto dall’utente; più precisamente
permettono di abilitare ed ottimizzare il funzionamento del sito internet, eseguire
autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le sessioni, migliorare
l’esperienza di navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo attiva la connessione
ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la
necessita di reinserire User-Id e password e memorizzando informazioni specifiche
riguardanti gli utenti stessi (tra cui le preferenze, il tipo di browser e di computer
usato).
I suddetti cookie sono detti “tecnici” (per il loro utilizzo non è necessario il consenso
dell’utente), in quanto senza di essi alcune delle citate operazioni non potrebbero
essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure.

Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per analisi
del comportamento ed invio di messaggi promo-pubblicitari personalizzati (c.d. cookie
di “profilazione”) o anche solo per ottenere, per il tramite di servizi resi da terze parti,
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito (c.d. “analytics cookie”), è necessario il consenso dell’utente. Infatti, prima
dell’invio di questi cookie sul terminale, ai sensi della normativa vigente (Codice
privacy e provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui
si accede alla home page o altra pagina del sito, è immediatamente mostrato in primo
piano un banner con una prima informativa sintetica sull’uso dei cookie e sulla
raccolta del consenso, che l’utente può prestare proseguendo la navigazione tramite la
selezione di un elemento sottostante al banner o chiudendo il banner stesso.
In ogni caso, i cookie possono essere letti o modificati solo dal sito internet che li ha
generati; non possono essere utilizzati per richiamare nessun dato dal terminale
dell’utente e non possono trasmettere virus informatici. Alcune delle funzioni dei
cookie possono essere svolte anche da altre tecnologie; pertanto, nel contesto della
presente web privacy policy, con il termine “cookie” si vuol far riferimento ai cookie ed
a tutte le tecnologie similari.
b) Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo Sito può utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti. Le tipologie di cookie
direttamente generati da questo Sito sono:
· cookie “tecnici”, utilizzati per: a) la personalizzazione dell’interfaccia utente (es. per
registrare le preferenze espresse dall’utente quali la lingua, valuta, il formato di
visualizzazione della pagina, l’area di connessione); b) una migliore fruibilità del sito e
dei suoi contenuti audio-visivi (es. tramite l’esecuzione di programmi di tipo flash
player); c) il corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra più server
in modo appropriato le richieste dell’utente)
c) Cookie di “terze parti”
Questo Sito consente altresì la trasmissione al terminale dell’utente di cookie di terze
parti, con le quali il titoalre collabora. Il titolare si limita, in qualità di intermediario
tecnico, ad inviare tali cookie, ma non ne gestisce l’operatività (non ha pertanto il
controllo ed accesso alle informazioni fornite/acquisite) in quanto il loro
funzionamento è nella responsabilità delle terze parti. Per questi cookie, è possibile
accedere all’informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti,
cliccando sui link sotto riportati. Le terze parti sono:
d) social media, che gestiscono cookie tipicamente per consentire, tramite plug-in, la
condivisione di contenuti tra i membri “loggati” di un medesimo social network.
Tali soggetti sono:
Facebook
Cookies:
https://it-it.facebook.com/help/cookies/?ref=sitefooter
Privacy:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Twitter
Cookies:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter
Privacy:
https://twitter.com/privacy?lang=it
Google+
Privacy:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
SlideShare
Privacy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
LinkedIn
Cookies:
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie
Privacy:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Flickr
Privacy:
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
YouTube
Privacy:
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Pinterest
Privacy:
https://about.pinterest.com/it/terms-service
Instagram
Privacy:
https://instagram.com/about/legal/privacy/

e) soggetti dei cui servizi del titolre si avvale per raccogliere informazioni
aggregate/statistiche sugli utenti che visitano questo Sito. E’ infatti utilizzato il servizio
Google Analytics (www.google.it/privacy/) fornito dalla società Google.
f) Gestione delle scelte sui cookie
I cookie possono essere gestiti dall’utente attraverso il proprio browser.
L’utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità
presenti nei comuni browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Crome, Apple
Safari), che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare
le impostazioni del browser stesso in modo bloccare l’invio dei cookie o di limitarlo a
siti specifici (rispetto ad altri). E’ possibile conoscere le modalità con cui configurare le
impostazione dei browser (di norma accessibili dalla barra “Strumenti”) andando sulle
pagine web di “Supporto” dei fornitori dei suddetti browser (individuabili anche tramite
un comune motore di ricerca).
La disabilitazione dei cookie non preclude di per sé l’utilizzo dei servizi del Sito
internet; se però vengono cancellati/bloccati tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, alcune
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno
sicure, come ad esempio, per l’esecuzione di attività all’interno di Aree Riservate del
Sito (i cookie consentono infatti di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente
nell’ambito della sessione).

