
COOKIE POLICY

Gentile Utente del sito internet (di seguito, il "Sito"), la presente informativa è resa, ai sensi dell’art.13 del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 per la Protezione dei Dati Personali (“General Data Protection Regulation”, di seguito 
“GDPR”), a coloro che si collegano al presente Sito, in titolarità e gestione di SAVECA DI BARBERO SILVANO. Essa ha 
lo scopo di descrivere il trattamento dei dati di navigazione degli Utenti che consultano il Sito. La presente 
informativa è resa solo per gli Utenti che navigano sul Sito di titolarità di SAVECA DI BARBERO SILVANO ma non 
anche per altri siti web di titolarità di terzi eventualmente consultabili dagli Utenti tramite appositi link.

1) Identità del Titolare
Il Titolare del trattamento è SAVECA DI BARBERO SILVANO, con sede legale in STRADA PROVINCIALE PIASCO 14 
12020 VENASCA (CN). È possibile contattare il Titolare all’indirizzo di posta elettronica saveca@libero.it o scrivendo 
a mezzo posta alla sede della società sopra riportata.

2) Dati di navigazione e cookie
Dati di navigazionea. 
I sistemi di navigazione e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione 
di internet. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di garantire il corretto funzionamento del Sito ed 
eventualmente per identificare anomalie e/o abusi. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di terzi.
Cookieb. 
I cookie sono informazioni che i siti web visitati dall’interessato inviano e registrano sul computer o dispositivo 
mobile del medesimo, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Grazie a queste tecnologie i 
siti ricordano azioni e preferenze (es. i dati di login, la lingua prescelta, altre impostazioni di visualizzazione, etc.) 
in modo che non debbano essere indicate nuovamente alla successiva visita. Questo Sito utilizza soltanto cookie 
tecnici (di navigazione o sessione). Tali cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito, per 
visualizzare i contenuti sul dispositivo utilizzato o per usufruire dei contenuti e dei servizi richiesti. Disabilitando i 
cookie tecnici il Sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni suoi servizi o determinate funzioni 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. L’utilizzo di tali cookie e lo 
svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, alcun consenso 
preventivo.
3) Finalità del trattamento

I dati di navigazione degli Utenti saranno trattati soltanto per garantire l’accesso tecnico e funzionale al Sito, per 
assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti, migliorare l’accesso al sito e per 
l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito o di terzi.

4) Basi giuridiche del trattamento
Le basi giuridiche per il trattamento di cui alle finalità indicate al precedente punto 3 sono la necessità di dare 
esecuzione a quanto richiesto dall’Utente del Sito e il legittimo interesse del Titolare (di garantire all’Utente la 
migliore esperienza possibile di navigazione sul Sito stesso e per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del Sito o di terzi).

5) Destinatari dei dati
I dati raccolti non saranno diffusi e potranno essere comunicati, oltre che a soggetti ai quali sia riconosciuta la 
facoltà e l’interesse di accedere ai dati personali dell’Utente da norme di legge o da normative secondarie e/o 
comunitarie, a personale interno al Titolare nonché a società, associazioni o studi professionali che debbano fornire 
beni o prestazioni e servizi al Titolare, quali a titolo esemplificativo fornitori di servizi IT o cloud.

6) Trasferimento dei dati
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali dell’interessato in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi 
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR 679/16.

7) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati
Il trattamento dei dati tramite cookie tecnici o funzionali è necessario, per cui il conferimento degli stessi è 
obbligatorio: in mancanza, il Sito e i relativi servizi potrebbero non funzionare. Il trattamento non comporta un 
processo decisionale automatizzato.

8) Conservazione dei dati
I cookie (e i dati in essi raccolti) saranno conservati, a partire dal loro ricevimento/aggiornamento, per il tempo 
strettamente necessario a raggiungere le finalità sopra indicate e comunque nel rispetto dei termini di legge (la 
durata dei cookie di sessione corrisponde alla sessione stessa; i termini precisi della conservazione degli altri 
possono essere verificati tramite il proprio browser). Decorso tale periodo i dati saranno cancellati.

9) Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento l’Utente potrà esercitare nei confronti di SAVECA DI BARBERO SILVANO i seguenti diritti ex 



artt.15 e 22 GDPR:
accedere ai propri Dati Personali in possesso del Titolare;a. 
chiederne la rettifica e/o la cancellazione (“oblio”);b. 
chiedere la Limitazione di trattamento;c. 
richiedere la portabilità dei Dati;d. 
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali e. 
che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali 
disposizioni;
opporsi in qualsiasi momento, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, al trattamento f. 
dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia 
connessa a tale marketing diretto.

Per esercitare tali diritti, segnalare problemi o chiedere chiarimenti sul trattamento dei propri dati personali l’Utente 
può inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica saveca@libero.it , specificando l’oggetto della richiesta. In ogni 
caso, è riconosciuto all’Utente il diritto di presentare un reclamo all'Autorità di Controllo competente, che in Italia si 
identifica con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, se ritiene che il trattamento dei Suoi dati personali sia 
contrario alla legge applicabile.

10) Modifiche e aggiornamenti
La presente informativa potrebbe essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza 
dell'aggiornamento della normativa applicabile. La versione aggiornata sarà consultabile sul sito 
www.savecacofanifunebri.com . SAVECA DI BARBERO SILVANO invita pertanto l’Utente a visitare con regolarità il 
Sito per prendere cognizione della più recente e aggiornata visione della Cookie Policy.


