OGGETTO: CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI E UTILIZZO DEI
COOKIE
TRATTAMENTO DATI UTENTE ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL’ART.
13 Reg. UE 679/2016 E RELATIVO CONSENSO
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento europeo sulla privacy (Generale Data
Protection Regulation) nr. 679 del 2016, con la presente intendiamo fornire alcune
informazioni sulla raccolta ed utilizzo dei Vostri dati personali da parte della Spacciopizza srl. Il
trattamento delle informazioni che Vi riguardano e dei dati personali forniti o comunque
acquisiti, nell’ambito della nostra attività, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della sua riservatezza e di ogni altro diritto, in conformità al
REGOLAMENTO UE 2016/679.
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento comprenderà, nel rispetto dei principi stabiliti dall’art. 5 del REG. UE 2016/679,
tutte le operazioni previste dall’art. 4 paragrafo 2 del REG. UE 2016/679, necessarie al
perseguimento delle seguenti finalità:
1. adempimento di tutti gli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali;
2. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un
ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
3. invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su servizi resi dal Titolare analoghi a quelli oggetto del contratto;
4. rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi.
B. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Si specifica che, in conformità al Considerando n. 26 del REG. UE 2016/679, non sarà
richiesto consenso al trattamento per le finalità di cui al n. 3 e 4 del p.to A in quanto il
trattamento dei dati per tali finalità è stato considerato dal Titolare un Suo legittimo interesse in
conformità Art. 6 par. 1 lett f del REG. UE 2016/679 e può essere oggetto di opposizione da
parte dell’interessato. Questi, infatti, ha diritto ad opporsi in tutto o in parte al trattamento per le
finalità indicate al n. 3 e 4 del p.t A. L’opposizione al trattamento per le finalità di cui al n. 3 e 4
del p.to A non comporterà il mancato svolgimento del rapporto con la nostra azienda.
C. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate al paragrafo 2
dell’art. 4 del REG. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi
dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati acquisiti per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle
finalità sottese al trattamento e gli stessi saranno conservati per il tempo in cui il titolare sia
soggetto agli obblighi di conservazione previsti da norme di legge.
D. ACCESSO E COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità indicate al p.to A del presente
documento:

•

a dipendenti e collaboratori del Titolare appositamente incaricati e/o a società incaricate e/o responsabili
del trattamento e/o amministratori di sistema;
In particolare, per le finalità n. 1, 2 e 3 indicate al p.to A i dati personali possono altresì essere
comunicati, senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) del REG. UE
2016/679 a:

•

all’amministrazione finanziaria, a istituti di credito, a centri di elaborazione dati, professionisti e
consulenti, aziende operanti nel settore del trasporto e agli enti eventualmente autorizzati secondo le
previsioni legislative, regolamentari o contrattuali e in genere a soggetti pubblici o privati per le finalità
precedentemente indicate.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.

E. TRASFERIMENTO DATI
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia. Resta in ogni caso inteso che il
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal
caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità
alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea.
F. COOKIE
Questo sito web utilizza i Cookie. Per vedere in dettaglio la politica dei Cookie utilizzata nel
nostro sito web cliccare su cookie policy
G. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Vostra veste di interessati, siete titolari dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 REG. UE
2016/679 scaricabile al sito: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT.
L’interessato può far valere i propri diritti attraverso l’invio di esplicita e-mail agli
indirizzi/recapiti riportati al p.to H del presente documento.
H. TITOLARE, RESPONSABILE E SOGGETTI TERZI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Spacciopizza srl avente sede Via dei Sacragni 21 – 21056 Arcisate (
VA ) tel 320.0952835 – mail info@spacciopizza.com nella persona del suo Legale
Rappresentante Andrea Spennagallo

COOKIE POLICY
Informativa resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e predisposto alla luce del
Provvedimento Generale del Garante Privacy dell’8 Maggio 2014

COSA SONO I COOKIE

Il sito web LINEAPIZZA.it (in seguito riconosciuto come il “Sito”) utilizza i Cookie per rendere i
propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che
accedono al Sito vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso,
che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “Cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di Cookie, alcuni per rendere
più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
COOKIE DEL GESTORE DEL SITO
1. COOKIE TECNICI
I Cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a erogare
tale servizio”. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare
o gestore del sito web. Per l’installazione di questi Cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa.
Il Sito utilizza Cookie “tecnici”, quali i Cookie di navigazione o sessione.
•

Cookie di navigazione o sessione
Specificamente, vengono utilizzati Cookie di navigazione o sessione diretti a garantire la
normale navigazione e fruizione del sito web e quindi finalizzati a rendere funzionale ed
ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.

2. COOKIE DI TERZE PARTI
Cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web
da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le
origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può
utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I Cookie raccolgono
informazioni in forma anonima. I Cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti.
3. COOKIE ANALITICI
Il Sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del
visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal Cookie su server che possono
essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte
con il suo Cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi
informazioni per suo conto. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google al fine di ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Il sito non
applica la procedura di mascheramento dell’indirizzo IP dell’Utente/Visitatore.
Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare
questo tipo di Cookie sono disponibili alla URL:
•

http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
Gli utenti/visitatori avranno ad ogni modo la possibilità di inibire l’utilizzo di Google Analytics e
di impedirne la relativa memorizzazione sul proprio Dispositivo attraverso l’apposito
componente aggiuntivo del Browser per la disattivazione di Google Analytics, messo a
disposizione da Google all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per attivare tale
componente che inibisce il sistema di invio di informazioni sulla visita dell’utente/visitatore sarà
sufficiente installarla seguendo le istruzioni sullo schermo, chiudere e riaprire il Browser.

4. WIDGET E ALTRI STRUMENTI DI INTERCONNESSIONE CON SITI E FUNZIONALITÀ
ESTERNE
Si tratta di Cookie, spesso associati a un elemento grafico del sito, quale un pulsante di azione
o uno specifico logo (ad esempio il pulsante “like” di Facebook), utilizzati per integrare le
funzionalità di altri siti all’interno di quello in cui si sta navigando. Questi Cookie sono di
responsabilità dei relativi gestori ed è possibile opporsi al loro utilizzo direttamente sulle
pagine di informativa del rispettivo gestore.
LINK UTILI ALLE COOKIE POLICY DELLE TERZE PARTI
Per ricevere informazioni sui Cookie di terze parti, sulle loro caratteristiche e modalità di
funzionamento e per prestare il consenso all’utilizzo degli stessi è necessario far riferimento
all’elenco dei link relativi alle privacy policy degli intermediari di seguito indicati. Si avvisa che
l’utente può ricorrere all’utilizzo anche di un servizio di terzi – www.youronlinechoices.com/it –
che, pur non essendo risolutivo per tutti i Cookie di terze parti, consente di esprimere,
attraverso l’attivazione/disattivazione, il consenso su molti Cookie di profilazione pubblicitaria.
Google: https://www.google.com/intl/it/policies/
Facebook: https://www.facebook.com/help/Cookie/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
Youtube: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Google+: http://www.google.com/policies/technologies/types/
Vimeo: https://vimeo.com/Cookie_policy
COME DISABILITARE I COOKIE
La maggioranza dei Browser sono inizialmente configurati per accettare automaticamente i
Cookie. L’utente/visitatore può modificare tali configurazioni in modo da inibire i Cookie o per
avvertire che dei Cookie vengono impiegati sul proprio Dispositivo. Esistono varie possibilità di
gestione dei Cookie e, a tal proposito, l’utente/visitatore può fare riferimento al manuale
d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo Browser per scoprire come configurare o
modificare le impostazioni sui Cookie. In caso di utilizzo di Dispositivi diversi (ad es. personal
computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente/visitatore dovrà assicurarsi che ciascun Browser
su ogni Dispositivo impiegato venga configurato in modo tale da riflettere le proprie preferenze
relative all’utilizzo dei Cookie.
Si segnala che il sito potrebbe risultare non totalmente consultabile e che alcune funzioni del
sito potrebbero non risultare disponibili o non funzionare correttamente, qualora siano rimossi
o bloccati i Cookie Tecnici che, ricordiamo, non violano la privacy del visitatore.
Per maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei Cookie del proprio
Browser, è possibile consultare le seguenti istruzioni:

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20Cookie
Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manageCookie#ie=ie11-win-7
Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647
Safari : https://support.apple.com/it-it/HT201265
Elenco dei Cookie utilizzati dal sito
CONTATTI
Eventuali domande, commenti e richieste riguardanti la presente Informativa vanno rivolti a:
info@spacciopizza.com

