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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali dell'utente sono utilizzati da F.lli Ivaldi srl S.r.l., che ne è titolare per il trattamento, nel 

rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della 

normativa nazionale in vigore. 

 

TITOLARE TRATTAMENTO DATI 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è F.lli Ivaldi srl S.r.l., p.iva 00232640094, c.f. 

00232640094  Email: info@fratelliivaldi.it 

  

 

MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il Titolare adotta 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 altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa 

Applicazione (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 

ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 

informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere 

richiesto al Titolare del Trattamento. 

 

BASE GIURIDICA 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 

GDPR, sono: 

• Legge; 

• Contratto; 

• Consenso; 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo 

l'Art.9 del Regolamento GDPR, sono: 

• Legge; 

• Contratto; 

• Consenso; 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di 

fornire i servizi richiesti. 

 La società tratta i dati facoltativi degli utenti in base al consenso, ossia mediante 

l’approvazione esplicita della presente policy privacy e in relazione alle modalità e finalità di 

seguito descritte. 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti 

i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra 

specificate alle seguenti categorie di destinatari: 

• Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; 

• Persone autorizzate; 

• Responsabili interni; 

• Società e imprese; 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie 

di persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 

fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 
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CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 

sono: Cookie, Dati di utilizzo, nome, cognome, email, username, numero di telefono, professione, 

provincia, CAP, sesso, data di nascita, città, numero di fax e nazione. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 

privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti 

automaticamente durante l'uso di questa Applicazione. 

Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questa Applicazione sono obbligatori. Se 

l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questa Applicazione fornire il Servizio. 

Nei casi in cui questa Applicazione indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di 

astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del 

Servizio o sulla sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 

il Titolare. 

L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questa Applicazione 

o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la 

finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente 

documento e nella Cookie Policy, se disponibile. 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

mediante questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando 

il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte 

nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si 

trova. Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento al 

titolare del trattamento. 

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di 

fuori dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o 

costituita da due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza 

adottate dal Titolare per proteggere i Dati. 

L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti e chiedere 

informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in apertura. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo 

svolgimento del rapporto commerciale e contabile. 

I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto 

con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma 

anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito 

validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una successiva attività di 

promozione commerciale o ricerca di mercato. 

Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo 

svolgimento del rapporto commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di 

acquisizione degli stessi.  

 

 

 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 

l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 

seguenti diritti:  
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• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 

dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più 

necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e 

cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 

Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 

strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 

dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – 

art. 15 del Regolamento 679/2016). 

 

 

INFORMAZIONI SUI COOKIES 
 

COSA SONO I COOKIES 
Un "cookie" è un file di testo salvato nel computer dell'utente nel momento in cui questo accede 

ad un sito web con lo scopo di fornire informazioni ogni volta che l'utente ritorna sullo stesso sito. E' 

una sorta di promemoria della pagina internet visitata. Con il cookie, il server web invia informazioni 

al browser dell'utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.)  memorizzate sul 

computer di quest'ultimo, e saranno rilette ed aggiornate ogni qual volta l'utente ritornerà sul sito. 

In questo modo il sito Web può adattarsi automaticamente all'utente. Nel corso della navigazione 

l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (cookies di "terze parti"), 

impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da 

questi definiti. 

In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (ossia quelli temporanei e 

cancellati automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il 

browser) ed in cookie persistenti (ossia quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro 

scadenza o cancellazione da parte dell'utente). 

 

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici e cookie 

di profilazione. 

 

COOKIE TECNICI 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi 

cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne 

tutte le funzionalità. I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell'utente. 

A questa categoria appartengono anche gli analytics cookie. Si tratta di cookie che raccolgono 

informazioni circa l'utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il 

funzionamento. Ad esempio gli analytics cookie mostrano quali sono le pagine più 

frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d'utilizzo di un sito 

web e aiutano a comprendere ogni difficoltà che l'utente incontra nell'utilizzo. 

 

COOKIE DI PROFILAZIONE 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la 

navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa 

comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e 
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personalizzati. Si parla in questo caso di cookie di profilazione. L'utilizzo di detti cookie necessita 

dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente ai sensi dell'art. 7 del 

Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 

 

COOKIE DI TERZE PARTI 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in 

vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, 

mappe o specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul 

quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, questi cookie sono impostati direttamente da 

gestori di siti web o server diversi da questo sito web. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie 

terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. L'utilizzo di questi cookie necessita 

dell'acquisizione preventiva del libero consenso informato dell'utente. 

 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL NOSTRO SITO 
Le funzioni principali dei cookies installati da www.fratelliivaldi.it sono tecniche, vengono utilizzati 

per migliorare costantemente il Servizio, per l'autenticazione, per fini statistici, come il conteggio 

delle visite al sito. L'utilizzo di cookies è dunque strettamente finalizzato a facilitare le funzioni del 

server di durante la navigazione del Servizio. 

Per migliorare il sito web e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati 

dagli utenti, sono utilizzati come strumento di analisi anonima e aggregata, i cookie di terza 

parte di Google Analytics. Questi cookie non sono strumenti di nostra titolarità, per maggiori 

informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google. 

 

GESTIONE DEI COOKIE 
L'utente può gestire le proprie preferenze relative ai cookie attraverso le funzionalità presenti nei 

comuni browser che consentono di cancellare/rimuovere i cookie (tutti o alcuni) o di cambiare le 

impostazioni del browser stesso in modo da bloccare l'invio dei cookie o di limitarlo a siti specifici 

(rispetto ad altri). 

Pertanto è possibile negare l'utilizzo dei cookie, seguendo la procedura di disabilitazione prevista 

dal proprio browser. Di seguito si riportano le modalità proposte dai principali browser: Microsoft 

Windows Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari, Google Analytics scaricando uno 

specifico plug-in del browser. 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia 

al link:http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

 

 

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata 

in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad 

intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l'utente/visitatore è invitato a consultare 

periodicamente questa pagina www.fratelliivaldi.it. 

 

 

 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

