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Titolare del Trattamento
Il soggetto che raccoglie e tratta i Dati Personali in qualità di Titolare del trattamento è Valsoia S.p.A. con
sede legale in Via Ilio Barontini 16/5, 40138 Bologna, C.F. e P.IVA 04176050377, PEC: valsoia@legalmail.it
(“Titolare” o “Società”).
Dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO)
Il DPO è contattabile al seguente indirizzo e-mail: dpo@valsoiaspa.com.
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il
sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I
cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione
dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un
sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi
da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute
senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del
sito. Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel
computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che vengono
automaticamente
cancellati
alla
chiusura
del
browser;
c.d.
cookie
persistenti,
che
permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. In base alla normativa
vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell’utente. In
particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie
indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall’utente. Equiparati ai
cookie tecnici di cui sopra, che non richiedono dunque un consenso espresso per il loro utilizzo, sono anche
i "cookie analytics" laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito (cd. "cookie di prima parte" o
"proprietari") per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso, ed i “cookie di funzionalità”, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso. Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi
all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell’utente.
Tipologie di cookie utilizzate dal sito e possibilità di (de-)selezione
Il sito utilizza le seguenti tipologie di cookie, ed offre la possibilità di (de-)selezione dei medesimi, salvo che
per i cookie di terze parti per i quali l’utente deve fare riferimento direttamente alle modalità di selezione e
de-selezione dei rispettivi cookie predisposte dai rispettivi gestori (v. punto "cookie di terze parti"):
•

Cookie tecnici - di navigazione o sessione - strettamente necessari per il funzionamento del sito
o per consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti.

•

Cookie analytics, che consentono al gestore del sito di comprendere come questo viene utilizzato
dagli utenti. Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun
dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima.
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•

Cookie di funzionalità, utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito ed una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso.

ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il sito potrebbe risultare non consultabile o
alcuni servizi o determinate funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare
correttamente, e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente
alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.
•

Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, utilizzati per
finalità proprie di tali terze parti, tra cui anche cookie di profilazione. Si precisa che tali soggetti terzi,
di seguito elencati con i relativi collegamenti ipertestuali alle politiche sulla privacy, agiscono in
qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi inviati; pertanto,
l’utente deve rifarsi alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative ed eventuali moduli
di raccolta del consenso (selezione e de-selezione dei rispettivi cookie). Si elencano di seguito i link
alle rispettive informative sull’uso dei cookie (come richiesto dal Provvedimento Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio
2014):

•

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

•

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

•

http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.hn1yq6WK.dpbs

Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il proprio programma di navigazione (c.d.
browser)
L’utente può selezionare quali cookie autorizzare attraverso l’apposita procedura predisposta dal sito,
nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie anche attraverso le specifiche funzioni
del proprio programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie
vengano disabilitati è possibile che il sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni
del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente possa essere costretto a modificare
o ad inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. Per avere maggiori
informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio browser di
navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari
Diritti degli interessati – Reclamo all’autorità di controllo
Contattando il Titolare, a mezzo e-mail all’indirizzo valsoia@legalmail.it gli interessati possono chiedere al
titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei
dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché l’opposizione al
trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare. Gli interessati, inoltre, nel caso in cui il trattamento
sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati hanno il diritto di ricevere
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente
fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Gli interessati hanno il diritto di revocare il
consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al
trattamento dei dati per finalità di marketing, compresa la profilazione connessa al marketing diretto. Resta
ferma la possibilità per l’interessato che preferisca essere contattato per la suddetta finalità esclusivamente
tramite modalità tradizionali, di manifestare la sua opposizione solo alla ricezione di comunicazioni
attraverso modalità automatizzate. Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo
competente nello Stato membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la
presunta violazione.

