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ENGLISH VERSION 

 
INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA ("PRIVACY POLICY") OF 

WWW.SSE.CC PREPARED IN COMPLIANCE WITH ART. 13 OF E.U. REGULATION 
2016/679 (“GDPR”) AND WITH LEGISLATIVE DECREE 196/2003 AS AMENDED 

 

Dear Users,  

In compliance with the provisions of art. 13 of E.U. Regulation 2016/679 (hereinafter also abbreviated to “GDPR”) and 

with Legislative Decree 196/2003 as amended, the Company SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.P.A., abbreviated to 

SSE, Tax Code 02013980483 and VAT no. 00278460977, in the person of the legal representative pro tempore, with 

registered office in Prato, at Via Del Lazzeretto no. 92, as Data Controller, invites you, before surfing the website 

www.sse.cc (hereinafter abbreviated to "the website"), to read this personal data processing disclosure (“Privacy 

Policy”). 

* 

The information, prepared exclusively for this website and not for other websites that may be consulted by the User 

through links or accessed through social media available on the website, is intended to make you aware of the 

characteristics and methods of processing (the "Processing"), by us, of any information you have provided to us in the 

context of the relationships established between us and/or established and concerning an individual (the "Interested 

Party") identified or identifiable (the "Personal Data"). In accordance with art. 4.1. GDPR, “is considered identifiable the 

natural person who can be identified, directly or indirectly, with particular reference to an identifier such as the name, an 

identification number, location data, an online identifier or one or more characteristic elements of their physical, 

physiological, genetic, psychic, economic, cultural or social identity”. 

Any modification or update to this Privacy Policy will be available to all Users in the "Certifications & Policy" section of 

this website. The changes will be applied starting from publication on the website mentioned above. If the interested 

party does not intend to accept any changes, they may interrupt use of the website. Therefore, interested parties are 

invited to periodically consult the dedicated web page. 

 

1. Data Controller.                                       

The Data Controller of the company SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.P.A., abbreviated to SSE, Tax Code 

02013980483 and VAT no. 00278460977, in the person of the legal representative pro tempore, with registered office in 

Prato, at Via Del Lazzeretto no. 92.  

 In particular, for any communication and/or information concerning the processing of personal data relating to 

privacy, the Data Controller makes available the following email address info.privacy@sse.cc.  

At the registered office of the Data Controller there is an updated list of external officers assigned to the processing to 

be made available to the interested party upon request to the afore-mentioned addresses. 

 

2. Purposes of the data processing (“Purposes”). 

The data collected from this website will be processed by the Data Controller, according to the principles of necessity, 

lawfulness, correctness, proportionality and transparency, with the following purposes: 

- To allow use of the website; 

- To ensure respecting of legal obligations and requirements; 

- To respond to Users' requests (including, by way of example, requests for estimates and spontaneous 

applications); 

- To implement a contract of which the User is a party or to perform pre-contractual measures adopted at the 

request of the User.  
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3. Data processed. 

The Data Controller collects data freely provided by the User through the voluntary compilation of contact forms and/or 

through the sending of e-mails or other communication instruments. By browsing this website certain personal data is 

acquired relating to the use of Internet communication protocols. This data is acquired with the exclusive purpose of 

allowing the usability of the website and is collected in aggregate form, but could, through processing and association 

with data held by third parties, allow users to be identified. 

The navigation data is used for statistical purposes on the use of the website and to check correct functioning of the 

website. In particular, it is specified that cookies are not used for the purpose of profiling, but only technical cookies, with 

the aim of improving the browsing quality of the User within the website in question, as better specified in the section 

entitled "cookies".  

The sending and transmission of communications, voluntary and optional, through the website or by e-mail, involves the 

acquisition of personal data provided by the interested party with the purpose of allowing communications and of 

processing any requests in compliance with that is specified in this information. 

The user may upload their curriculum into the dedicated section “JOBS & CAREERS”. These operations involve the Data 

Controller acquiring personal data, such as the address, e-mail or telephone numbering, necessary to fulfil the requests 

of users and personal data contained in the Curriculum Vitae, belonging to particular data categories” according to art. 9 

para.1 of EU Regulation 679/2016. Failure to consent through authorisation to the processing of the afore-mentioned 

data by the interested party (providing authorisation at the bottom of the curriculum) denies the Data Controller the 

possibility of complying with the User's request, with the consequent inability to evaluate the profile for a possible 

working collaboration. 

 

4. Processing method. 

Data processing is carried out with the aid of electronic and/or paper instruments, according to a logic strictly related to 

the purposes indicated above and, in any case, adopting organizational and IT procedures and measures suitable to 

protect its security, confidentiality, relevance and non-excess. 

 

5. Communication of the collected data. 

The personal data is in no case subject to disclosure or communication to third parties, unless specifically authorised by 

the interested party or in any case only where necessary for the performance of the purposes indicated above. 

Personal data is treated internally by persons authorised to process the data (the "Authorised persons") under the 

responsibility of the Data Controller for the purposes indicated above. 

Personal data may be communicated to external subjects, designated to performing of the instrumental and/or 

accessory functions in the performance of our business activity, who will process such data on our behalf. These 

persons will be appointed as External data Processors ("External Processors"), in accordance with the provisions of art. 

28 GDPR. An updated list of External Processors is available at the registered office of the Data Controller, which will be 

provided to the interested party upon written request to the afore-mentioned addresses. 

Apart from the above cases, personal data may also be disclosed to additional recipients and/or categories of 

recipients (the "Recipients" and the "Categories of Recipients"), only for the performance of the activities related to the 

pre-contractual and/or contractual relationship between us and/or to fulfil legal obligations and/or orders of the 

Authorities, and always in compliance with the guarantees provided by the GDPR and the guidelines of the Italian Data 

Authority, as well as by the Commission established in compliance with the afore-mentioned GDPR. Without prejudice 

to the foregoing, personal data will in no case be disseminated and/or communicated to third parties, unless specifically 

agreed by the interested party and in any case always only when necessary for the completion of the purposes. If, for 

technical and/or operational reasons, it is necessary to make use of subjects or associated companies and/or 

subsidiaries located outside the European Union, they will be appointed External Processors and the transfer of 

Personal Data to them, limited to the performance of specific processing activities, will be regulated in accordance with 
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the provisions of the GDPR, taking all the necessary precautions to ensure the total protection of personal data and 

basing this transfer on the assessment of appropriate guarantees (including, by way of example, decisions on the 

adequacy of third country recipients expressed by the European Commission, adequate guarantees expressed by the 

third party recipient pursuant to Article 46 GDPR, etc.). In any case, the Data Subject may request more details from the 

Data Controller if the personal data has been processed outside the European Union, requesting evidence of the specific 

guarantees adopted. 

 

6. Legal basis. 

The personal data processed by the Data Controller is provided voluntarily by Users by browsing the site, or by sending 

an e-mail, filling in the appropriate forms and ticking the relevant boxes required. 

 

7. Mandatory or optional nature of data provision. 

We inform you that the provision of the requested data is optional but necessary as the refusal to issue it has the 

consequence of the impossibility to continue visiting the website. The interested party, by browsing this website, 

voluntarily consents to the communication and processing of his personal data and navigation data. 

The sending and transmission of communications, voluntary and optional, through the completion of the appropriate 

forms included on the website or by e-mail, involves the acquisition of personal data provided by the person concerned 

with the purpose of allowing communications and fulfilling any requests. For the same reasons, as well as for the 

purpose of correct management of the existing relationship, we also ask you to inform us of any changes to the 

Personal Data already collected, as soon as they have occurred. 

 

8. Minors. 

The Data Controller does not carry out any processing of the personal data of minors without the consent of their 

parents or guardians. 

 

9. Retention period. 

Personal data will be kept by the Data Controller for the period strictly necessary to pursue the Purposes, normally for a 

period not exceeding three years in the case of spontaneously transmitted curricula, or until termination of the existing 

contractual relationships, without prejudice to a further period of retention that may be imposed by law. 

Personal data will be kept for a further period if there is a requirement to manage any disputes or issues, and in any case 

for the assessment, exercise or defence of a right in court. 

 

10. Rights of the interested party and how to exercise them.                                                                                                                                                         

The interested party may, at any time, exercise the rights recognized by the GDPR (the "Rights of the interested party"), 

and in particular: 

 Art. 15 - Right of access of the interested party: The interested party has the right to access their data and the 

related processing. This right is substantiated by the possibility of obtaining confirmation of whether or not data 

is being processed, or the possibility of requesting and receiving a copy of the personal data being processed. 

 Art. 16 - Right of rectification: The interested party has the right to obtain from the Data Controller the correction 

of inaccurate personal data concerning them without undue delay. Taking into account the purposes of the 

processing, the data subject has the right to obtain the integration of incomplete personal data, also by 

providing an additional declaration. 

 Art. 17 - Right to cancellation ("right to be forgotten"): The interested party has the right to request from the Data 

Controller that the personal data concerning them be deleted and no longer subject to processing and in some 

cases, where there are justified reasons, to obtain the cancellation without unjustified delay when the purpose 
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of the processing non longer exists, the consent was revoked, opposition to the processing was made or when 

the processing of personal data is not otherwise compliant with the Rules. 

 Art. 18 - Processing limitation right: The interested party has the right to limit the processing of their data in case 

of inaccuracies, disputes or as an alternative measure to cancellation. 

 Art. 20 - Right to data portability: The interested party, with the exception of the hypothesis in which the data is 

archived by means of non-automated processing (e.g. in paper format), has the right to receive personal data 

that concerns them in a structured, commonly readable and automatic format, where reference is made to data 

supplied directly by the interested party, with express consent or on the basis of a contract, and to request that 

the same be transmitted to another data controller, if technically feasible. 

 Art. 21 - Opposition right: The interested party has the right to oppose at any time, for reasons related to their 

particular situation, the processing of personal data concerning them. 

If the interested party wishes to exercise one of the rights listed above they must address their request directly to the 

Data Controller at the addresses indicated above, except for the right to lodge a complaint to be sent to the Data 

Authority or to file an appeal before the competent Judicial Authority. 

The data subject also has the right to withdraw their consent at any time by sending a specific request to the Data 

Controller. The withdrawal of consent, in any case, does not affect the lawfulness of the treatment based on the 

consent given prior to the revocation. 

The deadline for the reply to the interested party is, for all the rights (including the right of access), 1 month, extendible 

up to 3 months in cases of particular complexity. Art. 12 of the GDPR in any case applicable. 

 

11. Cookies disclosure.                                                                                                                                                         

Cookies are small text files that the websites visited by users send to their terminals, where they are stored to be re-

transmitted to the same websites during subsequent visits. Cookies are used for different purposes, have different 

characteristics and can be used either by the owner of the site being visited or by third parties. 

- TECHNICAL COOKIES THAT DO NOT REQUIRE CONSENT 

A) Cookies related to activities that are strictly necessary for operation of the website and for provision of the 

service: these are cookies aimed at guaranteeing normal navigation of the website. In most cases, these are 

session cookies. 

B) Cookies related to the activities of saving preferences and optimisation: cookies that allow the User to browse 

the website according to the selected criteria (such as language, currency, the contents of the cart during online 

purchases) in order to allow the use of services rendered and/or to improve them. All technical cookies do not 

require consent so they are installed automatically following access to the website and are not used for other 

purposes. 

- COOKIES MANAGED BY THIRD PARTIES: Through this website are also installed cookies managed by third 

parties. You will find below some indications and a link to the Privacy Policy and to the consent form of each of 

them. For all of them you can express your consent by closing this page or by going to another page of the website. 

A) SOCIAL NETWORK COOKIES: They are used for sharing content on social networks. You will find below the 

name of the third parties that manage them, and for each of them the link to the page where you can receive 

information on the processing and express your consent. 

Facebook: Cookie policy and consent form on https://www.facebook.com/about/privacy/cookies  

B) STATISTICAL COOKIES: They are used for sharing content on social networks. You will find below the name of 

the third parties that manage them, and for each of them the link to the page where you can receive information on 

the processing and express your consent. 

Google Analytics: Cookie policy and consent form on https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  

 
Prato, 25th May 2018 

 

https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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VERSIONE ITALIANA 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (“PRIVACY POLICY”) DI 

WWW.SSE.CC RESA IN CONFORMITÀ ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO U.E. 

2016/679 (“GDPR”) E DEL D.LGS. 196/2003 E S.M.I. 

 

Gentili Utenti,  

in osservanza a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (di seguito anche solo “GDPR”) e dal D. Lgs. 

196/2003 e s.m.i., la Società SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.P.A., in sigla SSE, C.F. 02013980483 e P.IVA 

00278460977, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Prato, in Via Del Lazzeretto n. 92, 

nella sua qualità di Titolare del trattamento, Vi invita, prima di intraprendere la navigazione del sito www.sse.cc (di 

seguito anche solo "il sito web"), a prendere visione della presente informativa sul trattamento dei dati personali 

(“Privacy Policy”). 

* 

L’informativa, resa esclusivamente per il presente sito web e non per altri siti web eventualmente consultati dall’Utente 

tramite link o ai quali si accede mediante social disponibili sul sito web, ha la finalità di renderVi consapevoli delle 

caratteristiche e delle modalità del trattamento (il “Trattamento”), da parte nostra, di qualsiasi informazione da Voi 

fornitaci nell’ambito dei rapporti tra noi instaurati e/o instaurandi e riguardanti una persona fisica (l’“Interessato”) 

identificata o identificabile (i “Dati personali”). A norma dell’art. 4.1. GDPR, “si considera identificabile la persona fisica 

che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un 

numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua 

identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”. 

Qualsiasi modifica o aggiornamento alla presente Privacy Policy sarà disponibile per tutti gli Utenti nella sezione 

“Certifications & Policy” del presente sito. Le modifiche si applicheranno a far data dalla pubblicazione sul sito web 

sopra richiamato. Qualora l’interessato non intenda accettare le eventuali modifiche, potrà interrompere l’utilizzo del 

sito. Si invitano, pertanto, gli interessati a consultare periodicamente la pagina web dedicata. 

 

1. Titolare del Trattamento.                                       

Il Titolare del trattamento è la Società SIRIO SOLUTIONS ENGINEERING S.P.A., in sigla SSE, C.F. 02013980483 e P.IVA 

00278460977, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Prato, in Via Del Lazzeretto n. 92.  

 In particolare, per ogni comunicazione e/o informazione inerente al trattamento dei dati personali in materia 

privacy, il Titolare pone a disposizione il seguente indirizzo email info.privacy@sse.cc.  

Presso la sede legale del Titolare è disponibile un elenco aggiornato dei responsabili esterni incaricati al trattamento da 

porre a disposizione dell’interessato previa richiesta ai suddetti indirizzi. 

 

2. Finalità del trattamento dei dati (“Finalità”). 

I dati raccolti dal presente sito web verranno trattati dal Titolare, secondo principi di necessità, liceità, correttezza, 

proporzionalità e trasparenza, con le seguenti finalità: 

- Permettere la fruizione del sito; 

- Provvedere ad adempimenti e obblighi di legge; 

- Per rispondere alle richieste degli Utenti (ivi incluse, a titolo esemplificativo, richieste di preventivo e candidature 

spontanee); 

- Per eseguire un contratto di cui l’Utente è parte o per eseguire misure precontrattuali adottate su richiesta 

dell’Utente.  
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3. Dati trattati. 

Il Titolare raccoglie i dati liberamente forniti dall’Utente mediante la compilazione volontaria di form di contatto e/o 

mediante l’invio di e-mail o altri strumenti di comunicazione. Mediante la navigazione del presente sito web vengono 

acquisiti alcuni dati personali relativi all’uso di protocolli di comunicazione internet. Tali dati sono acquisiti con 

l’esclusiva finalità di consentire la fruibilità del sito web e vengono raccolti in forma aggregata, ma potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti. 

I dati di navigazione vengono utilizzati per finalità statistiche sull’uso del sito web e per controllare il corretto 

funzionamento del medesimo.  In particolare si specifica che non vengono usati cookie con scopo di profilazione, ma 

solo cookie tecnici, con lo scopo di migliorare la qualità della navigazione dell’Utente all’interno del sito in questione, 

come meglio specificato nella parte rubricata “informativa cookie".  

L’invio e la trasmissione di comunicazioni, volontaria e facoltativa, attraverso il sito web o mediante e-mail, comporta 

l’acquisizione dei dati personali forniti dall’interessato con la finalità di consentire le comunicazioni ed evadere eventuali 

richieste e ciò in conformità a quanto precisato nella presente informativa. 

E’ possibile, da parte dell’Utente caricare il proprio curriculum nella sezione dedicata “JOBS & CAREERS”. Queste 

operazioni comportano da parte del Titolare l’acquisizione di dati personali, quali l’indirizzo, l’e-mail o la numerazione 

telefonica, necessarie per adempiere alle richieste degli Utenti e di dati personali contenuti all’interno del Curriculum 

Vitae, appartenenti a categorie di dati particolari” secondo l’art. 9 par.1 del Regolamento U.E. 679/2016. Il mancato 

consenso mediante autorizzazione al trattamento dei predetti dati da parte dell’Interessato (mediante autorizzazione in 

calce al curriculum) nega al Titolare la possibilità di assecondare la richiesta dell’Utente, con la conseguente incapacità 

di valutare il profilo per un eventuale collaborazione lavorativa. 

 

4. Modalità del trattamento. 

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate 

alle finalità sopra indicate e comunque adottando procedure e misure organizzative e informatiche, idonee a tutelarne la 

sicurezza, la riservatezza, la pertinenza e la non eccedenza. 

 

5. Comunicazione dei dati raccolti. 

I dati personali non sono in alcun caso oggetto di diffusione o comunicazione a terzi, salvo consenso specifico 

dell’interessato o comunque solo ove necessario per l’espletamento delle finalità sopra meglio indicate. 

I dati personali sono trattati al nostro interno da soggetti autorizzati al Trattamento (gli “Autorizzati”) sotto la 

responsabilità del Titolare per le Finalità sopra riportate. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni, incaricati del compimento di funzioni strumentali e/o 

accessorie allo svolgimento della nostra attività aziendale, i quali tratteranno detti dati per nostro conto. Tali soggetti 

saranno nominati Responsabili esterni del Trattamento (i “Responsabili Esterni”), conformemente a quanto disposto 

dall’art. 28 GDPR. Presso la sede legale del Titolare è disponibile un elenco aggiornato dei Responsabili Esterni, che sarà 

fornito all’Interessato previa richiesta scritta ai suddetti recapiti. 

Al di fuori dei casi che precedono, i dati personali potranno, altresì, essere comunicati ad ulteriori destinatari e/o 

categorie di destinatari (i “Destinatari” e le “Categorie di Destinatari”), solo per l’espletamento delle attività inerenti al 

rapporto precontrattuale e/o contrattuale tra noi instaurato e/o per adempiere ad obblighi di legge e/o ad ordini delle 

Autorità, e comunque sempre nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR e dalle linee guida dell’Autorità Garante 

italiana, nonché dalla Commissione istituita in ottemperanza al predetto GDPR. Fatto salvo quanto precede, i dati 

personali non saranno in alcun caso oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo consenso specifico 

dell’Interessato e comunque sempre solo ove necessario per l’espletamento delle Finalità. Qualora, per questioni di 

natura tecnica e/o operativa, si renda necessario avvalersi di soggetti o società collegate e/o controllate ubicati/e al di 

fuori dell’Unione Europea, essi saranno nominati Responsabili Esterni ed il trasferimento dei Dati personali ai medesimi, 

limitatamente allo svolgimento di specifiche attività di Trattamento, sarà regolato in conformità con quanto previsto dal 



                                                                                                              

 

Mod. PRI-04 Rev. 1 25/5/2018 

GDPR, adottando tutte le cautele necessarie al fine di garantire la totale protezione dei Dati personali e basando tale 

trasferimento sulla valutazione di opportune garanzie (tra le quali, a titolo esemplificativo, decisioni di adeguatezza dei 

Paesi terzi destinatari espresse dalla Commissione Europea, garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo 

destinatario ai sensi dell’articolo 46 GDPR, etc.). In ogni caso, l’Interessato potrà richiedere maggiori dettagli al Titolare 

qualora i dati personali siano stati trattati al di fuori dell’Unione Europea, richiedendo evidenza delle specifiche garanzie 

adottate. 

 

6. Base giuridica. 

I dati personali trattati dal Titolare sono forniti volontariamente dagli Utenti mediante navigazione del sito, ovvero 

mediante invio di e-mail, compilazione degli appositi form e apposizione dei relativi flag richiesti. 

 

7. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Informiamo che il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario in quanto l’eventuale rifiuto al rilascio ha 

quale conseguenza l’impossibilità di continuare a visitare il sito web. L’interessato, mediante la navigazione nel presente 

sito web, acconsente volontariamente alla comunicazione e al trattamento dei suoi dati personali e ai dati di 

navigazione. 

L’invio e la trasmissione di comunicazioni, volontaria e facoltativa, attraverso la compilazione degli appositi form inseriti 

nel sito web o mediante e-mail, comporta l’acquisizione dei dati personali forniti dall’interessato con la finalità di 

consentire le comunicazioni ed evadere eventuali richieste. Per le stesse ragioni, oltre che al fine di una corretta 

gestione del rapporto in essere, Vi chiediamo, altresì, di comunicarci eventuali variazioni dei Dati personali già raccolti, 

non appena le stesse si siano verificate. 

 

8. Minori. 

Il titolare non effettua alcuna operazione di trattamento dei dati personali di minorenni senza il consenso dei genitori. 

 

9. Periodo di conservazione. 

I dati personali verranno conservati dal Titolare per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle Finalità, di 

regola per un periodo non superiore a tre anni nel caso dei curriculum spontaneamente trasmessi, ovvero fino alla 

cessazione dei rapporti contrattuali tra noi in essere, fatto salvo l’ulteriore periodo di conservazione che potrà essere 

imposto da norme di legge. 

I dati personali verranno conservati per un periodo ulteriore nel caso emergano necessità di gestire eventuali 

contestazioni o contenziosi, e comunque per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

 

10. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio.                                                                                                                                                         

L’Interessato, in ogni momento, potrà esercitare i diritti riconosciutigli dal GDPR (i “Diritti dell’Interessato”), ed in 

particolare: 

 Art. 15 - Diritto di accesso dell’interessato: L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati e ai relativi 

trattamenti. Tale diritto si sostanza nella possibilità di ottenere la conferma se sia o meno in corso un 

trattamento dei propri dati, ovvero nella possibilità di richiedere e ricevere una copia dei dati personali oggetto di 

trattamento. 

 Art. 16 - Diritto di rettifica: L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati 

personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, 

l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione 

integrativa. 

 Art. 17 - Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»): L'interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del 

trattamento che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i dati personali che lo riguardano e in alcuni 
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casi, ove ve ne siano gli estremi, di ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo quando è esaurita la 

finalità del trattamento, è stato revocato il consenso, è stata fatta opposizione al trattamento o quando il 

trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. 

 Art. 18 - Diritto di limitazione di trattamento: L'interessato ha il diritto di limitare il trattamento dei propri dati in 

caso di inesattezze, di contestazione o come misura alternativa alla cancellazione. 

 Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati: L'interessato, ad eccezione dell’ipotesi in cui i dati siano archiviati 

mediante trattamenti non automatizzati (es. in formato cartaceo), ha il diritto di ricevere in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano, ove si faccia 

riferimento a dati forniti direttamente dall’interessato, con espresso consenso o sulla base di un contratto, e di 

richiedere che gli stessi siano trasmessi a un altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile. 

 Art. 21 - Diritto di opposizione: L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla 

sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

L’Interessato ove voglia esercitare uno dei diritti sopra elencati dovrà rivolgere la sua richiesta direttamente al Titolare ai 

recapiti sopra indicati, salvo il diritto di proporre reclamo da inviarsi all’Autorità Garante o di presentare ricorso avanti 

all’Autorità Giudiziaria competente. 

L’interessato ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento mediante invio di una precisa 

richiesta al Titolare del trattamento. La revoca del consenso, ad ogni modo, non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca. 

Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibili fino a 3 mesi 

in casi di particolare complessità. Trova, comunque, applicazione l’art. 12 GDPR. 

 

11. Informativa cookie.                                                                                                                                                         

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per 

essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno 

caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. 

- COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO 

A) Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio: sono 

cookie volti a garantire la normale navigazione del sito. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di sessione. 

B) Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: sono cookie che permettono all’Utente 

di navigare sul sito in funzione dei criteri selezionati (come ad esempio la lingua, la valuta, il contenuto del carrello 

durante gli acquisti online) al fine di consentire la fruizione dei servizi resi e/o di migliorarli. Tutti i cookie tecnici non 

richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito e non vengono 

utilizzati per scopi ulteriori. 

- COOKIE GESTITI DA TERZE PARTI: Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. 

Troverai di seguito alcune indicazioni e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per 

tutti potrai esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del sito. 

A) COOKIE DI SOCIAL NETWORK: Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network. Troverai di 

seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le 

informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso. 

Facebook: Cookie policy e modulo di consenso su https://www.facebook.com/about/privacy/cookies  

B) COOKIE DI STATISTICA: Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network. Troverai di 

seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le 

informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso. 

Google Analytics: Cookie policy e modulo di consenso su https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  
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