LA PRIVACY POLICY DEL PRESENTE SITO E COOKIE POLICY
La navigazione sul presente sito internet o in generale l'utilizzo dei nostri servizi, comporta la raccolta di
informazioni e dati personali che La riguardano.
In conformità con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR") ed eventuali leggi
di implementazione, è stato predisposto il presente documento (di seguito "Privacy Policy") allo scopo di
descriverLe quali dati personali raccogliamo, le finalità e le modalità di trattamento degli stessi e le misure
di sicurezza che adottiamo per proteggerli.
La presente Privacy Policy costituisce l'informativa agli interessati rilasciata ai sensi della normativa
applicabile in materia di protezione dati personale ed è stata redatta in conformità alla Raccomandazione n.
2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29
della Direttiva 95/46/CE, hanno adotto il 17 maggio 2001 per individuare i requisiti minimi per la raccolta di
dati online nell’Unione Europea, ed in particolare le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i
titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pag web, indipendentemente
dagli scopi del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate all'interno del sito
dell'Autorità Garante Privacy http://www.garanteprivacy.it.
La presente Privacy Policy si applica - oltre al presente sito come sopra precisato - ai nostri servizi, app e
account su sociale network e non si applica a siti web di terze parti eventualmente richiamati tramite link o
banner all'interno del sito.
1. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Carba S.r.l. – Via Don Luigi Sturzo, 114, in persona del suo legale rappresentante Carminati Mauro - e-mail:
info@carbasrl.com - tel. e fax 0363/910975
2. ESTREMI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Non è stato nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO)
3. DATI DI NAVIGAZIONE
I sistemi informatici e le procedure software preposti al funzionamento del presente sito web e dei Servizi
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio e funzionamento, alcuni dei suoi dati personali la cui
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che
non vengono raccolte con lo scopo di identificarla o per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni, combinazioni, associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientra l'indirizzo IP e il nome a dominio del computer del suo computer, 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 ed altri parametri relativi al suo sistema operativo e
al suo ambiente informatico.
Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e dei
Servizi e per controllarne il corretto funzionamento; i dati così raccolti sono cancellati immediatamente dopo
la loro elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici commessi ai
danni del sito e dei Servizi.
4. DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL'UTENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica o altri dati attraverso i form eventualmente
presenti su questo sito, o attraverso gli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali
inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.
5. NATURA DEL CONFERIMENTO
Le informazioni di cui al precedente punto 3 devono essere fornite per poter navigare sul sito (obbligatorie),
mentre quelle fornite volontariamente, di cui al precedente punto 4, sono facoltative. Un suo rifiuto a
fornirle Le consentirebbe ugualmente di utilizzare il nostro sito ma Le imperdirebbe di usufruire di alcuni
specifici servizi indicati o di scoprirne ed esplorarne le potenzialità.
6. INFORMAZIONI RACCOLTE TRAMITE COOKIE O ALTRE TECNOLOGIE
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di
cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel dispositivo
dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati nella directory del browser
Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è
quello di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:
Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web. Memorizzano il nome utente
e le preferenze inserite. Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e
password) più volte durante la visita.
Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di navigazione e i servizi
stessi.
Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento manifestato
dall'Utente durante la navigazione.
Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito
con una descrizione della finalità legata all'uso.
Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I cookie di questa
categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o
alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal
nostro dominio.
Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il Titolare usa
tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo, oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima
sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di
questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito Web da parte dei
visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati e le origini del traffico da cui
provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per
compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di
questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti.
Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad esempio,
moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del

sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono
le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono
strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, conformemente alla normativa
vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi che
siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le
preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i
cookie dal browser , ma questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.
Siti Web di terze parti
Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy.
Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare, che quindi non
risponde per Siti di terze parti.
7. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI E CONSERVAZIONE DEI DATI
Trattiamo i suoi dati personali attraverso l'aiuto di strumenti elettronici e sempre nel rispetto dei requisiti di
sicurezza richiesti dalla normativa applicabile. Le nostre misure di sicurezza includono strumenti
contrattuali con qualsiasi contraente (es. fornitori di servizi) o agente al fine di assicurare la protezione della
sicurezza e della riservatezza dei suoi dati personali in conformità alle disposizioni dettate dalla normativa
applicabile in materia di protezione dati personali.
Conserviamo i suoi dati personali per il tempo necessario all'adempimento della finalità per cui sono
raccolti. Con riferimento agli specifici Servizi può consultare l'informativa privacy. In caso di creazione di
un account, conserviamo i suoi dati personali fino a che il suo account risulterà attivo. Anche dopo la
chiusura dello stesso, conserveremo i dati nella misura in cui ciò sarà necessario per ottemperare agli
obblighi imposti da leggi o regolamenti, per tutelare i nostri diritti, per prevenire frodi o per applicare la
presente Privacy Policy. Con particolare riferimento alla tutela in sede giudiziaria dei nostri diritti,
precisiamo che adottiamo un periodo di conservazione dei dati personali pari a dieci anni decorrenti dalla
chiusura dell'account, basato sul termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 Codice Civile.
8. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA DEI DATI
I suoi dati personali verranno trattati soltanto da soggetti preventivamente autorizzati al trattamento ovvero
responsabili. In particolare, i suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni:
fornitori di servizi professionali e/o tecnici, consulenti e professionisti, anche in forma associata, legittimi
destinatari ai sensi di legge. I destinatari dei dati agiscono quali titolari o responsabili del trattamento
secondo la normativa applicabile. Qualora dovessimo essere coinvolti in una riorganizzazione, acquisizione
o vendita della nostra società o di parti di essa, comunicheremo i suoi dati alle parti terze interessate dalla
procedura.
Qualsiasi parte terza che nell'ambito di questa procedura risulti destinataria dei suoi dati potrà utilizzarli nei
limiti stabiliti dalla presente Privacy Policy. Per ricevere la lista aggiornata dei responsabili, così come la
lista dei destinatari dei suoi dati personali, ci contatti inviandoci una mail al seguente indirizzo: .......
9. TRASFERIMENTO DI DATI ALL'ESTERO
I suoi dati personali potranno da noi essere trasferiti al di fuori dell’Italia a terzi destinatari stabiliti
all’interno dell’Unione Europea. Tale trasferimento è libero in quanto ciascun paese dell'Unione Europea
garantisce un livello di protezione dei dati adeguato. Tuttavia, potremmo trasferire i suoi dati anche verso
paesi terzi, non appartenenti all’Unione Europea, i quali non garantiscono il medesimo livello di protezione
dei dati. Tuttavia, la informiamo che tale trasferimento verso paesi terzi avverrà sempre in accordo con
quanto previsto dal GDPR, ossia tramite la raccolta del suo consenso, quando necessario, oppure tramite

l'adozione di ogni altra misura necessaria a garantire la sicurezza dei dati oggetto di trasferimento, ad es. le
Clausole Contrattuali Standard dell'UE.
10. DIRITTI DI CUI AGLI ARTT. 15, 16, 17, 18, 20, 21 E 22 DEL REG. UE 2016/679
La informiamo che in qualità di interessato, oltre al diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo,
ha anche i diritti di seguito elencati, che potrà far valere rivolgendo apposita richiesta scritta al Titolare del
trattamento e/o al Responsabile del trattamento, come indicati al punto 1.
Art. 15 - Diritto di accesso
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
informazioni riguardanti il trattamento, gestite dalla società o dalle società terze di cui sopra.
Art. 16 - Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto
di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza
ingiustificato ritardo i dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento.
Tale diritto sarà esercitabile solo nei seguenti casi:
- nel caso in cui non siano più necessari per le finalità di cui sopra,
- nel caso in cui non sussista alcun motivo legittimo di procedere al trattamento,
- nel caso in cui sia stato riscontrato un uso illecito dei suoi dati personali,
- nel caso in cui sia necessario adempiere ad un obbligo legale.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre
una delle seguenti ipotesi:
- l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento
per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria;
- l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
Art. 20 - Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.

Art. 21 - Diritto di opposizione
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.

11. DIRITTO DI REVOCARE IL CONSENSO IN QUALSIASI MOMENTO
Lei, in qualità di interessato, ha il diritto di revocare il consenso per tutti i trattamenti dei dati personali da
Lei forniti, non legati a obblighi imposti al titolare dalla normativa vigente.
12. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
I diritti sopra citati potranno essere esercitati inviando:
- una raccomandata A/R all'indirizzo indicato al punto 1,
- una e-mail all'indirizzo indicato al punto 1.
13. DIRITTO DI PRESENTARE RECLAMO AD UN'AUTORITA' DI CONTROLLO
In qualità di interessato, qualora ritenga che i Suoi diritti siano stati violati, ha il diritto di proporre reclamo
all’autorità di controllo competente:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 ROMA - Fax:
(+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - Pec:
protocollo@pec.gddp.it.

