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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL PRESENTE SITO WEB  
 
1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il titolare del trattamento è Bertani Remo di Silvio Bertani & C. Via Martiri della Libertà, 72, 43036 Fidenza PR 

P.Iva IT 00143800340 raggiungibile tramite mail all’indirizzo sbg@sbgmail.it (di seguito anche solo “Titolare”) 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), il presente documento descrive le modalità di 

trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web del Titolare  

 

Le presenti informazioni si riferiscono solo al dominio/i del Titolare del Trattamento e non anche ad eventuali altri siti, 

pagine e similari raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati. 

 

3-TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

 - 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. 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.  

 

- Finalità del Trattamento   

 

Verifica corretto funzionamento sito web produzione di statistiche aggregate ed anonime sugli utenti: Questi dati 

vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento.  

Difesa in giudizio: I dati dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell'utilizzo del sito web o dei servizi connessi da parte 

dell’Utente. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 

ai danni del sito.  

Manutenzione dei sistemi 

 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo, comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati 

personali inseriti. Informative specifiche saranno presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o 

trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall’Interessato. 
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Cookie ed altri identificatori tecnici utilizzati  

I Cookie del presente sito web sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete 

di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 

del Codice). 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. L’unico trattamento effettuato riguarda la produzione di 

statistiche, con dati pseudonimizzati, sulla navigazione nel/i sito/i indicati al paragrafo 1. 

 

Modalità del trattamento – Conservazione 

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 autorizzati.  

 

Tempi di conservazione  

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 

I dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi venduti o scambiati con soggetti terzi senza il consenso espresso 

dall’interessato. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti alle seguenti categorie: 

- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo  

- studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza; 

- autorità competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta. 

- provider esterno;   

- società che effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web 

I suoi dati non saranno comunque diffusi.  

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali dell’interessato non saranno trasmessi verso Paesi terzi. Nel caso si dovesse in futuro trasferire dati 

personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, verranno rispettate tutte le disposizioni del capo V 

(Regolamento UE 2016/679) al fine di assicurare un livello di protezione adeguato.  

 

Diritti dell’interessato  

L’interessato ha facoltà di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione  

degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento. L’interessato ha altresì il diritto di richiedere 

specifica completa dei diritti scrivendo all’indirizzo del Titolare.  

 

Diritto di reclamo autorità di controllo  

Se ritiene che il trattamento che lo riguarda violi la sua dignità ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo 

pertinente. 

 

COOKIE POLICY 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer dell’utente, quando si visitano 

determinate pagine su internet. Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookie 

hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookie potranno fornire 

informazioni sulla navigazione all’interno del Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono 

l’identificazione del percorso dell’utente attraverso diverse pagine del Sito. Per qualsiasi accesso al portale 

indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di browser il sistema operativo (es. Microsoft, 
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Apple, Android, Linux, ecc…), l’Host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha 

comunque modo di impostare il proprio browser in modo da essere informato quando ricevete un cookie e decidere in 

questo modo di eliminarlo. Ulteriori informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei fornitori di browser. 

 

Tipi di cookie utilizzati 

Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero 

sistemi per il tracciamento degli utenti.  

L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 

svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 

da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies 

di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. A 

parte quanto specificato per i “dati di navigazione” (per i “cookies”), il conferimento dei dati da parte dell'utente è del 

tutto facoltativo. Il loro mancato conferimento può comportare solo l'impossibilità per l'utente stesso di ottenere 

quanto richiesto. 

 

Altri link 

Per fornire un miglior servizio all’utente, questo Sito può contenere rinvii ad altri siti web ("Links"). Il Titolare declina 

ogni responsabilità in ordine ai contenuti ed ai materiali accessibili presso tal siti o comunque ottenibili per loro tramite. 

Qualsiasi informazione inerente i siti richiamati dai link dovranno essere rivolti unicamente agli amministratori dei siti 

in questione. 

 

Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie 
Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene periodicamente rivisitata. L'ultimo 
aggiornamento alla presente informativa sull'uso dei cookie risale alla data indicata a pagina 1. 
 
 
 


