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Politica sulla Privacy del Sito Web 
 

1. Informazioni generali 

a) Introduzione 

Grazie per il tuo interesse nel nostro sito Web e nei nostri servizi online. Proteggere i dati dei 
clienti/visitatori/utenti e utilizzarli solo nel modo in cui i nostri clienti/visitatori/utenti si aspettano da 
noi è la nostra massima priorità. Pertanto, la seguente politica è concepita per informarti sul 
trattamento dei tuoi dati personali e sui tuoi diritti in merito a questo trattamento in base al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR") e ad altre leggi sulla protezione dei dati. 

b) Controllore 1 

L’azienda Campione s.a.s. di Granaudo Michele & C., rappresenta il controllore dei dati secondo il GDPR 
e quindi è responsabile per il trattamento dei dati illustrato di seguito. 

c) Responsabile della Protezione dei Dati  

È possibile contattare il Titolare (Responsabile della Protezione dei Dati) in qualsiasi momento 
utilizzando i seguenti riferimenti: Campione s.a.s. di Granaudo Michele & C., con sede in Area Industriale 
A.S.I., Valle Ufita, 83040 Flumeri (AV), P. Iva 02113740647, Telefono: 0825443166 pec: campione@pec.it  

2. Trattamento dei Dati Personali durante l'Utilizzo del Nostro sito Web 

La tua visita al nostro sito web e/o l'uso dei nostri servizi online saranno registrati. L'indirizzo IP 
attualmente utilizzato dal dispositivo, la data e l'ora, il tipo di browser e il sistema operativo del 
dispositivo, le pagine accessibili potrebbero essere registrati. Questi dati vengono raccolti allo scopo di 
ottimizzare e migliorare il nostro sito web così come i nostri servizi online. Il trattamento è legalmente 
basato su interessi legittimi, poiché è nostro legittimo interesse proteggere il nostro sito Web e 
migliorare la qualità dei nostri servizi. Non è prevista alcuna memorizzazione dei dati personali 
attraverso account sul sito web.  

a) Modulo di Contatto 

È possibile utilizzare il modulo di contatto che trovi sul nostro sito www.campionericiclaggio.it per 
contattarci per qualsiasi richiesta. I dati personali che hai compilato nel modulo di contatto saranno 
trattati solo per rispondere alla tua richiesta. Compilare e inviare il modulo di contatto costituisce 
un'azione affermativa con la quale ci dai il consenso al trattamento dei dati. 

                                                           
1Si utilizza qui e di seguito il termine non ufficiale di “Controllore” dei dati invece di quello ufficiale di “Titolare del 

trattamento” riportato nel testo dell’UE in quanto più intuitivo. 

mailto:campione@pec.it
http://www.campionericiclaggio.it/
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b) Cookie  

Per rendere più piacevole la tua visita al nostro sito e per abilitare l'uso di determinate funzioni, 
potremmo utilizzare dei "cookie" su varie pagine. I cookie sono piccoli file di testo che vengono 
memorizzati sul dispositivo terminale. Alcuni dei cookie che utilizziamo vengono cancellati dopo la fine 
della sessione del browser. Altri cookie rimangono sul tuo dispositivo e consentono a noi o alle nostre 
aziende partner di riconoscere il tuo browser alla tua visita successiva. È possibile impostare il browser 
in modo tale da essere informato sull'impostazione dei cookie separatamente e decidere 
individualmente sulla loro accettazione o escludere l'accettazione dei cookie in determinati casi o in 
generale. Per ulteriori informazioni, consulta la funzione di guida del tuo browser Internet. Se i cookie 
non vengono accettati, la funzionalità del nostro sito Web potrebbe essere limitata. 

Per saperne di più su come utilizziamo i cookie, puoi accedere alla nostra "Politica sui Cookie" 
http://www.campionericiclaggio.it/it/privacy-policy/. 

c) Destinatari dei dati 

Potremmo utilizzare fornitori di servizi terzi per trattare i tuoi dati personali. Questi fornitori di servizi 
potrebbero trovarsi in paesi all'interno e all'esterno dell'Unione Europea (UE) e dello Spazio Economico 
Europeo (SEE). Garantiamo che questi fornitori di servizi trattino i dati personali in conformità con la 
legislazione europea sulla protezione dei dati per garantire un adeguato livello di protezione dei dati, 
anche se i dati personali sono trasferiti in una nazione al di fuori del SEE per la quale non esiste una 
decisione di adeguatezza della Commissione UE. I trasferimenti di dati personali verso altri destinatari 
non vengono eseguiti, salvo laddove siamo obbligati a farlo per legge. Per ulteriori informazioni sulle 
misure di protezione adeguate per il trasferimento internazionale di dati o di una loro copia, si prega di 
contattare il Titolare dell’Azienda. 

d) Periodo di conservazione 

I dati personali forniti tramite il nostro sito Web saranno conservati solo fino a quando lo scopo per il 
quale sono stati trattati è stato raggiunto. Anche se, per quanto possibile, devono essere rispettati i 
termini di conservazione previsti dalla legge commerciale e fiscale, il periodo di conservazione per alcuni 
dati può essere di massimo 1 anno per gli utenti inattivi. Tuttavia, i periodi di conservazione possono 
anche essere modificati a causa del nostro legittimo interesse (ad esempio per garantire la sicurezza dei 
dati, per prevenirne l'uso improprio o perseguire i criminali). 

3. I tuoi diritti 

In qualità di interessato, puoi contattare il Titolare in qualsiasi momento inviando una notifica seguendo 
le informazioni di contatto riportate nella sezione 1 di questo documento per avvalerti dei tuoi diritti. 
Tali diritti sono i seguenti: 

• Il diritto di ricevere informazioni sul trattamento dei dati e una copia dei dati trattati; 
• Il diritto di chiedere la rettifica di dati non accurati o il completamento di dati incompleti; 
• Il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali; 
• Il diritto di chiedere la restrizione del trattamento dei dati; 

http://www.campionericiclaggio.it/it/privacy-policy/
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• Il diritto a ricevere i dati personali riguardanti l'interessato in un formato strutturato, 
comunemente usato e leggibile da una macchina e di richiedere la trasmissione di tali dati a un 
altro controllore; 

• Il diritto di opporsi al trattamento dei dati; 
• Il diritto di ritirare in qualsiasi momento un determinato consenso dato in precedenza per 

interrompere un trattamento di dati basato sul consenso dell'utente; 
• Il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo competente: Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali alla e-mail garante@gpdp.it  

 

mailto:garante@gpdp.it

