
PRIVACY E COOKIE POLICY 

di http://areaclienti.dallagiovannacomponenti.it 

Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Dallagiovanna sas di Albanese Pancrazio e C. - Via dei Lavoratori 72 - 20092 Cinisello Balsamo 

MI - Indirizzo email del Titolare: privacy@dallagiovannacomponenti.it 

 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: ragione 

sociale, dati relativi all’ubicazione come indirizzo di fatturazione e di spedizione, ID utente,  

numero di telefono e fax,  Partita IVA, settore attività, sito web, ordini effettuati, Cookie e Dati di 

utilizzo. 

Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa 

privacy policy o mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 

I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall'Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 

raccolti automaticamente durante l'uso di questo Sito. 

Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal 

comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla 

sua operatività. 

Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare 

il Titolare. 

 

a.Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito, da parte vostra,  di posta 

elettronica agli indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo Sito non comporta 

richiesta di consenso. Al contrario, specifiche informative saranno riportate o visualizzate nelle 

pagine del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta tramite il modulo di contatto per potersi 

registrare nel nostro Sito. L’utente dovrà pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati 

riportati in questo modulo per poter inviare la richiesta. 

 

b.Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di 

questo Sito rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti 

identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 

della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri riguardanti il sistema 

operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi dati vengono trattati, per 

il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e 

per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto 

direttamente collegato all’esperienza di navigazione web. 

c. Cookie. Sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo 

computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. 

Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di 

login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in 

modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto Portale o 

navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 
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informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività 

degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 

consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità 

statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 

computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta 

visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza 

l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento 

del sito.  

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono 

rimanere nel computer o dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di 

sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, 

che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.  

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso 

consenso dell'utente. In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli 

utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio 

esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 

funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente.  

 

Il Sito utilizza i seguenti cookie che possono essere de-selezionati, salvo che per i cookie di terze 

parti per i quali lei deve fare riferimento direttamente alle relative modalità di selezione e 

deselezione dei rispettivi cookie, indicate a mezzo di link: 

 Cookie tecnici-di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del Sito o 

per consentire all'utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti. 

 Cookie analytics che consentono di comprendere come il Portale viene utilizzato dagli utenti. Con 

questi cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità dell'utente, né alcun dato personale. 

Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima. 

 Cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del Sito e una serie di 

criteri selezionati (ad esempio i prodotti selezionati per fare l’ordine) al fine di migliorare il servizio 

reso. 

Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il proprio programma di navigazione (c.d. 

browser) 

Potete selezionare quali cookie proprietari autorizzare attraverso l'apposita procedura predisposta in 

questa pagina, nonché autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le 

specifiche funzioni del suo programma di navigazione (c.d. browser). 

Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie attraverso il 

proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni: 

 Internet Explorer  
 Firefox 
 Chrome 
 Safari 

L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi 

mediante questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare 

da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT


Finalità del trattamento dei dati e base giuridica  
Il trattamento che intendiamo effettuare, dietro suo specifico consenso ove necessario, ha le 

seguenti finalità: 

a. consentire l'erogazione dei servizi da lei richiesti e la successiva ed autonoma gestione del suo 

account, cui accederà mediante la registrazione, dopo la creazione del suo profilo utente inclusa la 

raccolta, la conservazione e la elaborazione dei dati ai fini dell'instaurazione e della successiva 

gestione operativa e tecnica del rapporto connesso all'erogazione dei Servizi e l'effettuazione di 

comunicazioni relative allo svolgimento del rapporto instaurato; 

b. consentire la navigazione e la consultazione del nostro sito web; 

c. rispondere a richieste di assistenza o di informazioni, che riceveremo via e-mail, telefono o 

tramite il modulo "Contatto" e “rivolgi una domanda” all'interno del Sito.  

d. concludere ed adempiere agli obblighi contrattuali a seguito della vendita dei nostri prodotti 

e. assolvere obblighi di legge, contabili e fiscali; 

f. svolgere marketing diretto via e-mail a meno che lei non si sia opposto a tale trattamento 

inizialmente o in occasione di successive comunicazioni;  

g. i dati dell’Utente sono raccolti per finalità statistiche attraverso i servizi di etracker GmbH, 

Amburgo, Germania (www.etracker.com). Qui vengono utilizzati i cookie che consentono l'analisi 

statistica dell'uso di questo Portale da parte dei suoi visitatori e la visualizzazione di contenuti 

rilevanti per l'utilizzo o pubblicità. i cookie di etracker non contengono alcuna informazione che 

possa identificare un utente.I dati generati con etracker vengono elaborati e archiviati da etracker 

esclusivamente in Germania su commissione del fornitore di questo Portale e sono quindi soggetti 

alle rigide normative e norme tedesche ed europee in materia di protezione dei dati. A tale riguardo, 

l'etracker è stato controllato, certificato e aggiudicato sigillo di approvazione della protezione dei 

dati e Privaciseal. I dati sono trattati sulla base legale dell'art. 6 Sezione 1  (interesse legittimo) del 

regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (GDPR). Il nostro interesse legittimo è 

l'ottimizzazione della nostra offerta online e del nostro Sito. Poiché la privacy dei nostri visitatori è 

molto importante per noi, etracker anonimizza l'indirizzo IP il più presto possibile e converte gli ID 

di accesso o dispositivo in una chiave univoca con cui, tuttavia, non è possibile stabilire alcuna 

connessione con una persona specifica. Etracker non lo usa per nessun altro scopo, lo combina con 

altri dati o lo trasmette a terzi. È possibile opporsi all'elaborazione dei dati delineata in qualsiasi 

momento purché sia correlata alla persona, cliccando su questo pulsante L’obiezione non ha 

conseguenze. 

 

La base giuridica del trattamento di Dati Personali per le finalità di cui alla sezione sopra (a-b-c) è 

l’art. 6(1)(b) del Regolamento in quanto i trattamenti sono necessari all'erogazione dei servizi 

contrattualizzati. Il conferimento dei Dati Personali per queste finalità è facoltativo, ma l'eventuale 

mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di attivare i Servizi richiesti.  

La finalità di cui alla sezione sopra (d-e) rappresenta un trattamento legittimo di Dati Personali ai 

sensi dell’art. 6(1)(c) del Regolamento. Una volta conferiti i Dati Personali, il trattamento è invero 

necessario per adempiere ad un obbligo di legge a cui Dallagiovanna sas è soggetta. 

I trattamenti eseguiti per finalità di marketing (f) si basano sul rilascio del suo consenso ai sensi 

dell’art. 6(1)(a) e dell’art. 22(2)(c) del Regolamento. Il conferimento dei suoi Dati Personali per 

queste finalità è quindi del tutto facoltativo e non pregiudica la fruizione dei Servizi. Qualora 

desiderasse opporsi al trattamento dei suoi dati per le finalità di marketing, potrà in qualunque 

momento farlo inviando una richiesta via e-mail privacy@dallagiovannacomponenti.it. Si precisa 

che se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le 

coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di 

un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a 

quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, 

inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.  

http://www.etracker.com/


 

Modalità del trattamento dei Dati raccolti 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 

modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.  

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.  

Destinatari dei dati 

I suoi Dati Personali potranno essere condivisi, per le finalità di cui alla sezione più sopra, come 

segue.  

a. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 

nell’organizzazione di questo Sito e gestione del suo account (amministratori di sistema) ovvero soggetti 

esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati Responsabili 

del Trattamento da parte del Titolare. In caso di vendita dei prodotti, oltre al Titolare, avranno accesso 

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento, ossia persone, società o 

studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza in materia contabile, 

amministrativa, legale, finanziaria (istituti di credito) e corrieri. 

b. Soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di 

disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 
 L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento all’estero. 

 

Periodo di conservazione 
I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione sopra (a-b-c) saranno conservati per il 

tempo strettamente necessario a raggiungere quelle stesse finalità. In ogni caso, trattandosi di 

trattamenti svolti per la fornitura di Servizi, Dallagiovanna sas tratterà i Dati Personali fino al tempo 

permesso dalla normativa Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2946 c.c. e ss.). 

I Dati Personali trattati per le finalità di cui alla sezione sopra (d-e) saranno conservati fino al tempo 

previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile. Per le finalità di cui alla sezione sopra  

(f), i suoi Dati Personali saranno invece trattati fino alla revoca del suo consenso. È fatta salva in 

ogni caso la possibilità per Dallagiovanna sas di conservare i suoi Dati Personali fino al tempo 

permesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947(1)(3) c.c.).  

Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto di chiedere a Dallagiovanna sas, in qualunque momento, l'accesso ai suoi Dati 

Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti 

dall'articolo 20 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi 

previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano (portabilità), nei casi previsti dall'art. 20 

del Regolamento.  

Le richieste vanno rivolte per iscritto a privacy@dallagiovannacomponenti.it 

 

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante 

per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il 

trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa 

Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti 



attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di 

consultare regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in 

fondo. 

 

Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare 

provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 

 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli 

artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Ultima modifica: 14 Maggio 2018 

 

 


