INFORMATIVA PRIVACY PER GLI UTENTI DEL SITO
Premessa
Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. UE 2016/679, il Consorzio intende informare in merito al
trattamento dei loro dati personali gli utenti dal presente sito internet. L’informativa s’ispira
anche alla Raccomandazione n. 2/2001 relativa all’identificazione dei requisiti minimi per la
raccolta
di
dati
on-line
nell’Unione
Europea.
L'informativa è resa solo per il sito sopra indicato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Finalità e base giuridica del trattamento
Le finalità del trattamento riguardano la corretta esperienza d’uso del visitatore del sito e la
risposta alle sue eventuali richieste d’informazione.
Nel caso di richiesta d’informazione o di contatto, I dati sono raccolti e trattati per:
• lo svolgimento delle attività di smistamento e risposta dei messaggi ricevuti;
• le finalità connesse alle attività del Consorzio, di tipo commerciale e di marketing dei
relativi servizi offerti (p.e. per inviare comunicazioni relative ad attività, iniziative ed
eventi, nonché per elaborare studi, ricerche statistiche e di mercato su base
aggregata)
La base giuridica è rappresentata nel primo caso dal legittimo interesse aziendale, ai sensi
dell’art. 6, par. 1, lettera (f) del citato Regolamento; nel secondo caso dal consenso al
trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lettera (a) del Regolamento.
Titolare del trattamento
Il Titolare del loro trattamento è il Consorzio CERMAC
Modalità e destinatari del trattamento
I dati dei visitatori sono curati solo da personale autorizzato dal Titolare; nessun dato dei
visitatori derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli
utenti che inoltrano richieste di informazioni e/o di invio di materiale informativo (listini,
depliant etc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
Tali dati potranno essere comunicati al personale interno dei settori autorizzati al
trattamento, all’impresa socia del Consorzio per rispondere ad una specifica richiesta e alle
società di servizi tecnico-informatici, di comunicazione, legali, solo se necessario.
Tipo di dati trattati
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 (p.e. indirizzi IP, nomi a dominio dei computer, risorse
richieste ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente).
Tali dati 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.
Dati
personali
forniti
volontariamente
dall'utente
L'invio 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
di informazione o fornitura di servizi, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
comunicazione. I dati forniti su base esplicita e volontaria potranno essere archiviati dal
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Titolare in banche dati cartacee e/o elettroniche esclusivamente per le finalità previste dalla
presente informativa.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione raccolti dal sistema informatico, l'utente
è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta al Titolare per richiedere
informazioni o altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o cartacei per conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, il loro uso illecito o non corretto ed accessi di terzi non autorizzati.
Diritti degli interessati
Il Consorzio Le riconosce i diritti previsti dal citato Regolamento all’art. 13, par.2, di seguito
sintetizzati. Lei ha diritto di:
•
chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione al
trattamento dei Suoi dati,
•
opporsi al trattamento in qualsiasi momento lo desideri;
•
proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Lei potrà esercitare tali diritti rivolgendosi alla scrivente società tramite posta elettronica od
ordinaria all’indirizzo del Titolare sopra citato.

Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono
il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
• Attività strettamente necessarie al funzionamento: per salvare la sessione dell'Utente
e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso,
ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica: per salvare le
preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra
questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per
la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero
non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare
– a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi elencati.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
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Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette
a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio –
che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile
eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato
il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer.
Nel caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad
opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link
di opt out se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della
maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di
utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze
parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati
da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete occorre
consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. .
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