PRIVACY
Informativa per trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
In ottemperanza alle disposizioni di legge (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni,
si forniscono le informazioni relative al trattamento dei dati personali da Lei forniti. La presente informativa non ha validità con rifermento
ad altri siti web ai quali si possa accedere in via eventuale e volontaria tramite links presenti sul sito internet a dominio del titolare.
In questo caso, quindi, al titolare non può essere ricondotta alcuna responsabilità in merito ai siti di terzi.
L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di dati personali). Essa s’ispira anche alla
Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della
direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line,
e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si
collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come
aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
• Natura dei dati trattati
• Dati personali ed identificativi
S’intende per dato personale “qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
Sono da considerarsi dati identificativi “i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato” (quali a titolo esemplificativo
nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, numero di telefono, ecc…).
• Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi 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.
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COOKIES
• Cosa sono i cookie
Si tratta di file di testo alfanumerici che vengono registrati sul terminale (fisso o mobile) di un utente a seguito della visita di un sito internet.
I file vengono successivamente recuperati ed utilizzati dal fornitore del servizio informatico nel caso in cui l’utente effettui visite al medesimo sito.
I cookie si distinguono per il tempo della loro permanenza nel terminale (pc, tablet, smartphone) e per la capacità di terze parti di leggere
quelli registrati nel terminale dell’utente.
Il tempo di permanenza dei cookie consente di distinguerli in:
a. cookie di sessione: quelli che, di fatto, si cancellano automaticamente ogniqualvolta venga chiusa la sessione di un browser. Essi non
sono in grado di generare ed acquisire dati personali né viene effettuato alcun tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati, di norma, in
fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede.
b. cookie permanenti: sono cookie che restano sul terminale dell’utente per un periodo di tempo più lungo, ovvero, fino alla loro scadenza.
Si tratta di cookie che consentono di generare una profilazione dell’utente.
Esistono, tuttavia, altre tipologie di cookie che si distinguono in base a chi li ha creati. In virtù di ciò, i cookie sono di “prime parti” quando
sono leggibili al dominio di chi li ha creati; sono di “terze parti” quando vengono creati da domini esterni al sito. Questi ultimi consentono
di creare statistiche di utilizzo del sito o della piattaforma per ciascun utente. I dati generati vengono conservati presso il soggetto terzo.
Per maggiori informazioni sui cookie e le loro funzioni generali, è possibile visitare il sito web di seguito indicato: allaboutcookies.org
• Finalità dei cookie
I cookie possono essere utilizzati per diverse finalità in quanto, come detto poc’anzi, hanno caratteristiche differenti. Inoltre possono
essere utilizzati sia dal titolare del sito che l’utente sta visitando che da terze parti. In ogni caso, l’utente ha sempre la possibilità
di modificare le impostazioni relative alla privacy e, quindi, di impedire l’attivazione dei cookie (per farlo è sufficiente accedere alle
impostazioni del browser).
• Cookie utilizzati da questo sito
Il sito internet www.curadisturbialimentari.it utilizza esclusivamente cookie tecnici. Si tratta di cookie che hanno come unica finalità quella
di migliorare la navigazione. Per questa tipologia di cookie, non è necessaria alcun consenso preventivo, fermo restando l’obbligo di fornire
all’utente adeguata ed idonea informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003.
Tra i cookie tecnici che vengono utilizzati dal sito vi sono quelli di tipo “analytics” i quali, tuttavia, sono utilizzati direttamente dal gestore
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Di seguito sono forniti i nomi dei terzi che gestiscono i cookie analytics. Si fornisce, altresì, il link che riconduce alla pagina presso cui
è possibile ricevere informazioni ed esprimere il consenso nonché il link della pagina ove poterli disattivare.
Google Analytics: Privacypolicy:https://www.google.com/policies/privacy
Cookie policy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  
Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
• Cookie di profilazione
Non sono utilizzati cookie di profilazione.
• Cookie di terze parti
Di seguito sono elencati i cookie di terze parti e, per ciascuno di essi, il link alla pagina in cui l’utente potrà ricevere le informazioni sul
trattamento dei dati ed esprimere il relativo consenso. Per questi cookie Lei potrà esprimere il Suo consenso anche proseguendo la
navigazione o chiudendo questa finestra:
Internet: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/
NOTA BENE
Per qualsiasi ulteriore informazione relativa alla disciplina dei cookie, si rimanda non solo al D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), ma anche al provvedimento del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014 rubricato come “Individuazione
delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 126
del 3 giugno 2014).
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IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Investimenti Ceresio srl nella persona del Legale rappresentante (cav. Mario Pozzoli)
• Finalità del trattamento
I dati di natura personale, che saranno forniti dagli interessati in modo volontario, mediante invio di e-mail agli indirizzi di posta elettronica
presenti sul sito saranno oggetto di trattamento al solo fine di rispondere alle richieste di informazioni sui servizi erogati da Investimenti
Ceresio srl e fissare, laddove espressamente richiesto, un appuntamento presso la sede operativa della Investimenti Ceresio srl per la
presentazione di apposita documentazione. I dati personali non verranno utilizzati per inviare materiale pubblicitario e/o promozionale
né per trasmettere newsletter o per effettuare attività di profilazione.
• Modalità di trattamento e conservazione dei dati
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza,
ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e ss. D.Lgs 196/03. I dati saranno
conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
• Ambito di comunicazione e diffusione
È esclusa ogni possibilità di diffusione dei dati personali conferiti e successivamente trattati. Detti dati personali ed indentificativi potranno
essere comunicati solo a:
1. società contrattualmente legate alla Investimenti Ceresio srl per i soli fini connessi alle finalità istituzionali. Dette società operano in
qualità di responsabili del trattamento;
2. alle autorità competenti per adempiere ad obblighi di legge e/o a disposizioni di organi pubblici. Trattasi, in questo caso, di autonomi
Titolari di trattamento dei dati.
• Natura del conferimento e rifiuto
L’utente è libero di fornire i propri dati personali. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario. Il loro mancato conferimento può
comportare l’impossibilità di ottenere i servizi, anche di carattere meramente informativo, erogati.
• Diritti degli interessati
Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti sanciti dagli artt. 7,8,9 e 10 del Codice Privacy (D. Lgs 196/2003). Le sarà sufficiente rivolgersi
al titolare del trattamento (Investimenti Ceresio srl) oppure al responsabile del trattamento dei dati, contattando la sede operativa al numero
0332/920275 o al fax 0332/920290 o all’indirizzo e-mail info@curadisturbialimentari.it. Resta fermo il Suo diritto a conoscere dell’esistenza
o meno, del contenuto e dell’origine dei dati che la riguardano; verificarne l’esattezza, chiederne integrazioni, aggiornamenti e rettifiche.
Le è riconosciuto, altresì, il diritto a chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati che siano stati tratti
trattati in violazione delle disposizioni di legge. Infine, potrà opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Per consentirLe
l’esercizio puntuale, agevole, gratuito ed immediato dei diritti testé indicati, in caso di necessità, sarà opportuno che Lei rilasci al titolare
del trattamento il Suo nominativo, il Suo numero di telefono e/o il Suo indirizzo di posta elettronica per una corretta gestione della richiesta.
• Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Il “titolare del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’ articolo 28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è “Investimenti
Ceresio srl” con sede legale in via Milano, 3 a Lentate sul Seveso (MB) (recapito telefonico 0332/920275, fax 0332/920290; recapito
email: info@curadisturbialimentari.it) nella persona del legale rappresentante cav. Mario Pozzoli.
Il “responsabile del trattamento dei dati personali”,ai sensi dell’art. 29 del predetto Codice privacy, è individuato nella Investimenti Ceresio
srl con sede legale in via Milano, 3 a Lentate sul Seveso (MB) nella persona del legale rappresentante, cav. Mario Pozzoli.
• Modifiche all’informativa sulla privacy
Al titolare del trattamento dei dati è riconosciuto il diritto a modificare/aggiornare/rimuovere/aggiungere una o più parti della presente
informativa sulla privacy in modo discrezionale ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessità. Sarà cura dell’interessato verificare con cadenza
periodica se siano intervenute modifiche.
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