
 

    

  

  
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL SITO WWW.RPD-GDPR.EU 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. La presente informativa (o “privacy policy”) è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679, Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “Regolamento” oppure “GDPR”) 
a coloro che interagiscono con i servizi web del sito www.rpd-gdpr.eu. 
 
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO: Cappellazzo Eros, che ha sede in Via Aldo Moro 19 a Venaria Reale (TO) – Italia. 
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti: 

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 ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo 
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

Dati comunicati dall’utente. Si tratta di dati inseriti volontariamente dall’utente agli indirizzi di contatto presenti sul 
sito e che comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 
personali inclusi nelle comunicazioni. 

Cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse 
finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da 
terze parti. 

Quali cookie utilizza il nostro sito:  

Cookie Tecnici e di sessione: questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari per il corretto 
funzionamento del sito e non richiedono il consenso. I cookie tecnici e di sessione vengono salvati sul computer 
dell’utente solo durante la sessione attuale del browser (non vengono dunque conservati dal presente sito) e non 
contengono dati personali. 

Cookie di terze parti: questi cookie sono inviati da domini di terze parti e servono per ottenere informazioni sull’uso 
del sito da parte degli utenti in forma anomia quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di 
provenienza geografica. 

Puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 
Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/ 
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu. 
 
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati di natura personale forniti saranno trattati per le seguenti finalità: 

1. navigazione sul presente sito internet; 
2. compilazione form raccolta dati per richiesta di contatto con invio delle informazioni richieste; 
3. l’iscrizione alle nostre newsletter. 

La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui al punto 1 e 2 è l’art. 6 par.1 lett. b del 
Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all’erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste 
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dell’interessato. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo ma l’eventuale mancato 
conferimento comporterebbe l’impossibilità di attivare i Servizi forniti dal Sito. 
La finalità di cui al punto 3 ha come base di legittimità il consenso, art. 6 par.1 lett. a. Il conferimento dei suoi dati 
personali per la finalità suddetta è facoltativo, il Suo rifiuto non comporta alcuna conseguenza. 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento UE 2016/679. I dati personali 
raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 
La conservazione dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento: 
– ricezione newsletter o comunicazioni promozionali in genere via e-mail (massimo 24 mesi). 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali indicati nella pagina 
contatti. Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o usufruire 
dei servizi del titolare del trattamento. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
L’Interessato potrà esercitare i seguenti diritti, in qualunque momento: 

• diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti ad 
un trattamento da parte del titolare);  

• diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 

• diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 

• diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate 
condizioni; 

• diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e 
di trasmetterli a diverso titolare; 

• diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione 
personale; 

• diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato; 

• diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione; 

• diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 

• diritto di presentare reclamo davanti ad un’Autorità di controllo. 

Le richieste vanno inoltrate al titolare del trattamento inviando una mail: info@eroscappellazzo.com oppure a 
eros.cappellazzo@rpd-gdpr.eu . 
 
MODIFICHE ALL’INFORMATIVA 
Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente informativa sulla 
privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è tenuta a verificare periodicamente 
le eventuali modifiche. 
 
Venaria Reale, 25 maggio 2018 
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