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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER NAVIGAZIONE SITO E
COOKIES
Ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)
Oggetto
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 12 e ss. del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016
Premessa
Il Regolamento (UE) 2016/679 («Regolamento generale sulla protezione dei dati»), di seguito
GDPR, prevede la tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali.
Delta 4 SRL, nel rispetto della predetta normativa, si impegna affinché il trattamento dei dati
riferibili ad una persona fisica (di seguito “interessato”) è improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza, nonché di tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato stesso.
Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione
dei dati personali) Le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali
da Lei forniti.
La nostra struttura, in qualità di Titolare, procederà al trattamento dei Suoi dati personali nel
rispetto della normativa, con la massima cura, attuando procedure e processi di gestione
efficaci per garantire la tutela del trattamento. A tal fine lo scrivente, utilizzando procedure
materiali e di gestione a salvaguardia dei dati raccolti, si impegna a proteggere le informazioni
comunicate, in modo tale da evitare accessi o divulgazioni non autorizzate, nonché per
mantenere l’accuratezza dei dati e per garantirne un uso appropriato degli stessi.
Base giuridica del trattamento
Il presente sito tratta i dati in base al consenso. Con l'uso o la consultazione del presente sito i
visitatori e gli utenti approvano esplicitamente la presente informativa privacy e acconsentono
al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito
descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se necessaria per l'erogazione di un servizio.
Il conferimento dei dati e quindi il Consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è
obbligatorio per continuare la navigazione nel sito.
In ossequio a tale premessa si forniscono le seguenti informazioni:
Dati personali raccolti e natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e
conseguenze di un eventuale rifiuto
Come tutti i siti web anche il presente sito fa uso di log files nei quali vengono conservate
informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le informazioni
raccolte potrebbero essere le seguenti:

•

indirizzo internet protocollo (IP);

•

tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;

•

nome dell'internet service provider (ISP);

•

data e orario di visita;

•

pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;

•

eventualmente il numero di click.
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Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e raccolte al fine di verificare il
corretto funzionamento del sito, e per motivi statistici o di sicurezza.
A fini di sicurezza (filtri antispam, firewall, rilevazione virus), i dati registrati automaticamente
possono eventualmente comprendere anche dati personali come l'indirizzo Ip, che potrebbe
essere utilizzato, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività
dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la
profilazione dell'utente, ma solo a fini di tutela del sito e dei suoi utenti.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
ulteriori rispetto a quelli preventivamente indicati, registrandoti al sito.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto,
l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito potrebbe essere
compromessa.
Delta 4 SRL Le precisa che non raccoglie in alcun caso i Suoi dati "sensibili".
Tempi di conservazione dei Suoi dati
I dati personali raccolti durante la navigazione saranno conservati per il tempo necessario a
svolgere le attività precisate. I dati forniti volontariamente dall’utente saranno conservati
fintanto che il cliente non revocherà il consenso.
Modalità del trattamento
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. del GDPR, desideriamo informarLa che i dati
personali da Lei comunicatici saranno registrati, trattati e conservati presso i nostri archivi
elettronici, adottando adeguate misure tecniche e organizzative volte alla tutela dei dati stessi.
Il trattamento dei Suoi dati personali può consistere in qualunque operazione o complesso di
operazioni tra quelle indicate all' art. 4, comma 1, punto 2 del GDPR.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato, direttamente e/o tramite
terzi delegati mediante l’ausilio di mezzi informatici o strumenti elettronici
Trasferimento di dati personali all’estero
I dati da Lei forniti saranno trattati solo in Italia. Qualora in costanza di rapporto contrattuale i
Suoi dati siano trasferiti ad un Paese terzo o ad un’organizzazione internazionale, saranno
garantiti i diritti a Lei attribuiti dalla normativa comunitaria e le verrà data tempestiva
comunicazione.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
Per tutti gli utenti del sito i dati personali potranno essere utilizzati per:

•

permettere la navigazione attraverso le pagine web pubbliche del nostro sito;

•

rispondere alle richieste ricevute attraverso gli indirizzi e-mail pubblicati sul sito;

•

ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito (es. analisi delle pagine più
visitate);

•

ricavare informazioni statistiche anonime sulle aree geografiche di provenienza;

•

controllare il corretto funzionamento del sito;

•

l’accertamento di eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi a danno del sito.
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I dati personali degli utenti che effettuano la registrazione al sito saranno trattati, oltre che per
le finalità sopra descritte, anche per le finalità connesse ai servizi richiesti e in particolare per:

•

permettere la navigazione attraverso le pagine web riservate del nostro sito;

•

effettuare la registrazione degli utenti al servizio richiesto;

•

adempiere agli obblighi contrattuali del servizio richiesto, dove previsto;

•

finalità di marketing;

•

invio di informazioni pubblicitarie, tecniche e promozionali attraverso la posta
elettronica;

•

vendita diretta attraverso il web.

Comunicazione e diffusione
I Suoi dati, forniti attraverso la registrazione, potranno essere comunicati, intendendosi con
tale termine il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati, dallo scrivente all’esterno
della società per dare attuazione a tutti i necessari adempimenti di legge e/o contrattuali.
Periodo di conservazione dei dati: secondo i termini previsti dalla legge per la conservazione
dei documenti fiscali e comunque nel rispetto dei termini obbligatori previsti dalla normativa
vigente.
Diritti dell’Interessato:
Ai sensi degli art. da 15 a 22 del GDPR, Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento
l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica e cancellazione degli stessi, la limitazione e
l’opposizione al loro trattamento; avrà inoltre diritto alla portabilità dei suoi dati personali.
Qualora dovesse ritenere che il trattamento che la riguarda violi il GDPR, sarà suo diritto
proporre reclamo a un’autorità di controllo, ai sensi dell’art.77 del GDPR stesso.

Policy sui Cookie
Cookies
Si informa che navigando nei siti Delta 4 SRL saranno scaricati cookie definiti tecnici.

Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si
visita un sito web .Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha
originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I
cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente.
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra
le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più
mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i
cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione,
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cookie di terze parti.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie
sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità.
Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire
alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe
essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un
utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. A questa categoria appartengono anche i
performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie. Si tratta di cookie
che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che
consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio i performance cookie mostrano
quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli
schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che
l’utente incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul
sito.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di
questo sito web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio
browser in qualsiasi istante.
Cookie di profilazione
All’interno dei propri siti web, Delta 4 SRL oltre ad utilizzare i cookie tecnici si serve anche
di cookie di profilazione. Questi cookie ci consentono di ricordare le scelte che gli utenti
fanno sul sito e/o i servizi che vengono espressamente richiesti con lo scopo di fornire
servizi più avanzati e personalizzati. Ad esempio sono utilizzati per la scelta della lingua o
le previsioni meteo di una specifica località. L’utilizzo di detti cookie necessita
dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 196/2003. Il consenso viene acquisito attraverso un banner visibile agli utenti
alla prima visita di uno dei siti di Delta 4 SRL,
come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229
dell'8 maggio 2014). Detto consenso può essere revocato in ogni momento, spuntando la
relativa check box. Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione non
interferirà sulla possibilità di accedere al sito, salvo l’impossibilità di accedere a quelle
funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie.
Cookie di terze parti
Delta 4 SRL potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di
"terze parti"): ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono
su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie
sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dai siti di Delta 4 SRL. I
cookie di terze parti vengono utilizzati anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria
a seconda dell’interesse dell’utente e della frequenza di esposizione al messaggio. è
possibile condividere queste informazioni con altri soggetti, come ad esempio , gli
inserzionisti pubblicitari, i quali i potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni
sulle attività che compiute dagli utenti sul sito web. Gli inserzionisti potrebbero usare
queste informazioni anche per misurare l’efficacia della loro pubblicità. L’utilizzo di detti
cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente.
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Questi cookie non vengono controllati direttamente dal sito di Delta 4 SRL, per revocare
detto consenso è necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti.
Come disabilitare i cookie dal tuo browser
È possibile gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del browser.
In ogni momento puoi accettare, rifiutare i cookie oppure decidere d’impostare un
messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Le procedure per
gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla sezione
guida di quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni. Ti informiamo che la
modifica delle impostazioni avrà impatti solo su quel determinato browser e pc, per poter
allineare il comportamento anche ad altri dispositivi e necessario ripetere l’operazione su
ogni browser. Ti ricordiamo inoltre che disabilitando alcuni cookie il sito web potrebbe non
essere in grado di fornirti servizi profilati.
Titolare del trattamento è Delta 4 SRL con sede in Via A. de Gasperi 56/B, 26013 Crema (CR). Ti informiamo che puoi esercitare i diritti previsti alla voce Diritti
dell’Interessato rivolgendoti a Delta 4 SRL, presso la sede di Via A. de Gasperi 56/B,
26013 -Crema (CR) indicando sulla busta o nella email “PRIVACY”. Con riferimento alla
sola manifestazione di volontà di non essere contattato per fini promozionali, puoi invece
chiamare semplicemente il numero Tel: 0373/204453 o inviare una email a Info@delta4.it,
mentre per modificare le impostazioni sui cookie puoi procedere seguendo le indicazioni
presenti in questa pagina.
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale
entrata in vigore di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi
servizi ovvero ad intervenute innovazioni tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato
a consultare periodicamente questa pagina.
Il TITOLARE
del trattamento dei dati personali
Delta 4 SRL

