INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 DEL 27 APRILE 2016 E COOKIE POLICY
La presente informativa viene resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Ue n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito anche “GDPR”)
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Nello specifico, Frescura S.p.A., quale Titolare del
trattamento, desidera informare che, in attuazione degli obblighi derivanti dal GDPR, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e
le finalità del trattamento dei dati personali, dei quali la stessa potrà entrare in possesso a seguito della consultazione e dell’utilizzo del sito web da
parte dell’utente

A.

TITOLARE DEL
TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento per tutti i dati personali raccolti trattati in relazione alla gestione del sito web, è la
Società Frescura S.p.A con sede legale in Sarmeola di Rubano (PD), via Volta n. 11, cap. 35030
Sito web: http://www.frescura.it/Indirizzo
e-mail del Titolare: amministrazione@frescura.it
Telefono: 049.8738911 | Fax. 049.8738930
1.

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.
B. DATI TRATTATI E
FINALITA’ DEL
TRATTAMENTO

I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai
danni del sito.
2.

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.
Tutti i contenuti inseriti volontariamente dall’utente saranno visibili dal Titolare del trattamento e dai suoi
incaricati, fatta eccezione delle credenziali di accesso (username e password) personali di ciascun utente,
che rimarranno riservate.

La base giuridica del trattamento per i dati forniti volontariamente, risiede nella necessità di dare
esecuzione alle richieste dell’utente, effettuate tramite il sito web.

C. BASE GIURIDICA DEL
TRATTAMENTO

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta alla società. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere
quanto richiesto. Infatti, fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale
navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’utente che decide di navigare ed utilizzare
il sito web dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei
servizi che comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal
chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.
Le ricordiamo inoltre che la maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i
cookie in modo automatico. Ciò significa che ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il Suo browser
in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso da parte dei siti.
Inoltre può normalmente impostare le preferenze del Suo browser in modo tale da essere avvisato ogni
volta che un cookie viene memorizzato nel Suo computer.

Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, può cancellare dal disco fisso del Suo dispositivo i cookie
raccolti. Se vuoLe eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, occorre
rammentare che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
Selezionando i collegamenti sottostanti può ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei principali browser.
Microsoft Windows Explorer:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni Internet'. Nella finestra pop
up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto
selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare
'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Apple Safari:
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare
'Sicurezza' e qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.
Google Analytics:
È possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di optout fornito da Google per i browser principali. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
Se
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di
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I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. I dati raccolti, potranno essere utilizzati per conto del titolare del trattamento, dagli
amministratori incaricati di svolgere servizi di elaborazione e di corretto svolgimento delle attività del sito.

D.

E.

MODALITA’ DEL
TRATTAMENTO

DURATA DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI

F.

COOKIES

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della società e
sono curati solo da personale autorizzato, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione. Si precisa che i dati personali verranno custoditi e controllati, anche in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del
trattamento, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, sia di tipo fisico che di tipo
logico, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi; di accesso non
autorizzato; di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
I dati verranno custoditi su server fisico situato nel territorio italiano.
Il trattamento verrà svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare.
I tempi di conservazione dei dati forniti volontariamente dall’utente, è dato dal tempo necessario per
eseguire la specifica richiesta.
I tempi di conservazione dei dati di navigazione acquisiti è di 6 mesi.
Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni in cui sono memorizzate alcune informazioni riguardanti
la tua navigazione. I cookies Le consentono di essere riconosciuto dal Sito web come utente unico.
Vengono inviati dal Sito web al Suo terminale (computer, tablet, smartphone, notebook ecc.), per essere
memorizzati e poi ritrasmessi nella visita successiva.

I cookies garantiscono un funzionamento più efficiente del Sito web, migliorandone la navigazione, ad
esempio:

•
•

ricordando le impostazioni inserite, così da non doverle modificarle ogni volta che si accede a
una nuova pagina;
memorizzando le informazioni inserite (ad esempio il nome utente, la lingua, il tipo di browser
etc.).

Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare la documentazione presente sul sito del
Garante della privacy al seguente link: http://www.garanteprivacy.it/.
Il nostro Sito utilizza i seguenti tipi di cookie:
1.

2.

3.

Cookie di navigazione: utilizziamo i cookie di navigazione per consentirti di visualizzare il nostro
sito web in modo facile, di creare il tuo account, di effettuare il login accedendo ad aree riservate
e di poter procedere con gli acquisti. Questi cookie sono indispensabili per il corretto
funzionamento del nostro Sito.
Cookie funzionali: Utilizziamo i cookie funzionali per ricordare le tue preferenze e per aiutarti a
usare il nostro Sito web in modo il più efficace possibile, per esempio memorizzando i prodotti
che hai visualizzato in precedenza. I cookie funzionali non sono indispensabili per il
funzionamento del Sito web, ma aggiungono servizi migliorando l'esperienza complessiva di
navigazione.
Cookie analitici: Utilizziamo i cookie analitici per capire meglio come i nostri utenti usano il Sito
web, per ottimizzare e migliorare il Sito e per assicurarci che lo stesso sia sempre efficace ed
efficiente per gli utenti. I dati che ricaviamo riguardano le pagine web visitate, il tipo di
piattaforma utilizzata, informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una
determinata pagina, le parole cercate e i testi immessi durante l'utilizzo del Sito.

I dati raccolti possono essere comunicati alla società che gestisce il sito web, la quale è nominata
Responsabile esterno del Trattamento sulla base di un contratto scritto.
G.

DESTINATARI E
CATEGORIE DI
DESTINATARI

H. DIRITTI
DELL’INTERESSATO

RECLAMO AUTORITA’
GARANTE

TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL’ESTERO

L’elenco dei soggetti nominati Responsabili esterni del trattamento è disponibile ai seguenti riferimenti:
Frescura S.p.A con sede legale in Sarmeola di Rubano (PD), via Volta n. 11, cap. 35030, ovvero al numero
049.8738911.
L’interessato ha diritto:
- all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
- ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
- a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso
acquisito prima della revoca;
A riguardo si informa che il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti di un mese dal
ricevimento della richiesta, estendibili fino a tre mesi in casi di particolare complessità.
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo
posta elettronica all’indirizzo: amministrazione@frescura.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: 35030
– Sarmeola di Rubano (PD), via Volta n. 11.
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante del Trattamento dei dati.
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per lamentare una violazione
della disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 141, comma 1, lett. a) del Codice Privacy e
s.m.i.) e di richiedere una verifica dell‘Autorità.
Il reclamo può essere proposto dall’Interessato all’Autorità di Controllo del luogo dove risiede, oppure nel
luogo in cui lavora o in quello nel quale la presunta violazione si è verificata.
L’Interessato ha diritto altresì di proporre un ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale ordinario qualora
ritenga che i diritti di cui gode siano stati violati a seguito di un trattamento.
I dati verranno custoditi su server fisico situato nel territorio italiano. Nessun dato derivante dal servizio
web viene comunicato o diffuso.

La presente informativa sulla privacy potrebbe richiedere un aggiornamento di volta in volta, ad es. a causa dell'implementazione di nuove tecnologie
o per il trattamento dei dati per finalità ulteriori rispetto a quelle indicate. Il Titolare si riserva pertanto il diritto di modificare o integrare questa
informativa privacy in qualsiasi momento. In tal caso, sarà onere del Titolare pubblicare le modifiche e informare l’Interessato (ad es. mediante
comunicazione via e-mail).

