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INFORMATIVA PRIVACY 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di 

protezione dei dati personali, così come aggiornato dal D.lgs. 101/2018) e comunitaria (Regolamento europeo 

2016/679, GDPR) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, 

ponendo in essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti. 

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i 

visitatori/utenti del sito. Non si applica invece alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. 

Lo scopo dell’informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito 

raccoglie e come le usa. 

 

DATI RACCOLTI 

Il presente sito raccoglie e tratta Dati Personali, come definiti dal GDPR, in modo autonomo o tramite terze parti, o 

forniti volontariamente dall’utente, tra i quali: 

 Cookie e Dati di utilizzo (come l’indirizzo IP), raccolti mediante processi automatici; 

 Dati di contatto inseriti nel form contatti.  

Quando segnalato dal carattere “*” i Dati richiesti da questo sito sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di comunicarli, 

potrebbe essere impossibile per il Titolare fornire il Servizio o adempiere alla richiesta. Nei casi in cui questo sito 

indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicarli, 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 del 

Trattamento. 

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito o dei titolari dei servizi 

terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto 

dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente documento e nella Cookie Policy, a cui si rimanda. 

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

Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 

responsabilità verso terzi. 

 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte a 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. Oltre al Titolare, in 

alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti interni, ovvero soggetti esterni (come fornitori di 

servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati quali Responsabili del 

Trattamento da parte del Titolare.  

 

LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati raccolti dal sito sono trattati dal Titolare del Trattamento sito in Via Casali Leoncini, 5 - BUIA (UD), e sono 

curati solo da personale tecnico autorizzato al trattamento o nominato quale Responsabile esterno del trattamento a 

norma dell’art. 28 Reg. UE 2016/679. 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area dell’Unione 

Europea, sempre nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalla normativa vigente, ai sensi degli artt. 44 e ss. 

del Reg. UE 2016/679.  

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione del servizio richiesto dall’Utente saranno conservati sino a 

quando sia completata l’esecuzione di tale servizio.  

Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad 

un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno 

cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla 

portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 

I Dati dell’Utente sono raccolti per le finalità di seguito riportate: 
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 monitorare l’infrastruttura; 

 consentire al Titolare di fornire il servizio espressamente richiesto dall’Utente; 

 

MISURE DI SICUREZZA 

Il presente sito tratta i dati degli utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte 

ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento 

viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche 

strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati 

categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici 

terzi, hosting provides, società informatiche, agenzie di comunicazione). 

 

DIRITTI DELL'UTENTE 

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e 

precisamente:  

Diritto di accesso (art. 15) – consiste nell’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, ottenere l’accesso ai medesimi dati e a determinate 

informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito ai dati di cui trattasi. Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel 

dare la possibilità all’interessato di modificare i propri dati nel caso siano inesatti. Diritto di cancellazione (art. 17) - 

Possibilità da parte dell’interessato di cancellare i propri dati in possesso del titolare quando, ad esempio, viene 

revocato il consenso al trattamento oppure raggiunta la finalità perseguita o quando risulta illecito. Ovviamente, non 

sempre sarà possibile adempiere alla richiesta di cancellazione. Questo accade ad esempio quando i dati servono per 

adempiere ad un obbligo legale o sono necessari per la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto Opposizione 

(art. 21) - La possibilità di opporsi al trattamento, va garantito quando la base giuridica è il legittimo interesse o 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Anche questo diritto ha i suoi limiti in quanto ci potranno essere casi 

in cui prevale l’interesse legittimo del titolare rispetto a quello dell’interessato, fondamentale sarà effettuare il 

giusto bilanciamento, oppure il trattamento è necessario per un compito di interesse pubblico o l’accertamento, la 

difesa o l’esercizio di un diritto di fronte ad un giudice. Diritto alla portabilità (art. 20) – prevede che, nel caso un 

trattamento sia basato sul contratto o sul consenso, in caso di richiesta, vengano forniti all’interessato i suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico (json, xml, csv), questo diritto si applica 

solamente ai dati forniti spontaneamente e non a quelli inferiti o derivati.  

Diritto di revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento richiesto dal 

Titolare si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori 

previsti dalla normativa vigente al momento della richiesta di revoca, contattando il Titolare del trattamento ai 

recapiti riportati, all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta, il 

diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della 

richiesta.  

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede 

abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i 

canali di contatto indicati nella presente informativa. 

 TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

Il Titolare del Trattamento è C.M.B. SOLUTIONS S.r.l. avente sede legale in Via Casali Leoncini, 5 - BUIA (UD) al quale 
potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: Info@cmbsolutions.it, oppure telefonando al 
0432.899911.  
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COOKIE POLICY 

Informazioni sui cookie 

Il "cookie" è un semplice file di testo che viene scaricato dal computer (o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per 

navigare) per archiviare informazioni legate alla navigazione di un determinato sito. I Cookie vengono scaricati dal 

Server Web che ospita il sito e scaricati dai browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc…) 

utilizzati dall'utente finale, tali file risiedono quindi nel dispositivo dell'utente e vengono utilizzati/letti durante le 

visite successive al sito. 

TIPOLOGIE DI COOKIE 
COOKIE TECNICI 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Possono essere di due tipi: 

 

 Persistenti: non vengono distrutti una volta chiuso il browser ma rimangono fino ad una data di scadenza 

preimpostata 

 Di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai 

servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non modifichi le impostazioni 

nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). Tali cookie servono esclusivamente per il 

corretto funzionamento del sito, per questo motivo non vi è l'obbligo di richiedere il consenso, ma si espone tramite 

un banner presente sul sito l'avviso del loro utilizzo. 

COOKIE ANALITICI 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. Si tratta dei cookie di 

web analytics e quelli che conservano le scelte di personalizzazione del sito da parte dell’utente. Tali cookie sono 

stati ritenuti non invasivi per la sfera privata dell’utente se il sito raccoglie dati anonimizzati e analizzati in forma 

aggregata, per questo motivo molti Garanti, compreso quello italiano, hanno fatto rientrare tali cookie4 nella 

categoria generale dei cookie tecnici.  

COOKIE DI TERZE PARTI 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del sito come le icone e le 

preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di servizi software di 

terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie 

sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito. 

COOKIE DI PROFILAZIONE 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 

manifestate dall'utente all'interno delle pagine del sito. Per questa tipologia di cookie è necessario che l'utente possa 

esprimere il consenso per il loro utilizzo. 

COOKIE UTILIZZATI  

Di seguito sono indicati i cookies utilizzati dal sito: 

 

Nome Prima o terza parte  Tipologia Durata 

 

__utmb Prima http 1 Giorno 

PHPSESSID    Prima http Sessione seguente 

__utmt   Prima http 1 Giorno 

__utmz  Prima http 6 Mesi 

__utmc  Prima http Sessione seguente 

__utma   Prima http 2 Anni 

__utm.gif Terza Pixel Sessione seguente 
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__utmv Prima http 1 Giorno 

NID Terza http 6 Mesi 

BLOCCO COOKIE 
I cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche impostazioni del browser, quindi se un utente intende 
non memorizzare alcuni cookie nel proprio computer, potrà configurare opportunamente il proprio browser Web. 
L'utente può infatti scegliere di bloccare tutti i cookie o solo alcuni specifici. In ogni momento, l'utente può scegliere 
di eliminare i cookie memorizzati sul proprio dispositivo di navigazione. Le impostazioni devono essere modificate 
separatamente in ogni browser e computer utilizzato. 
 
Se i cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto funzionamento del sito Web. Alcune funzioni 
infatti potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzarne alcune pagine. 
 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni 
specifiche attraverso i link sottostanti: 
Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11 
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
 
Per quanto riguarda i cookie flash è possibile cambiare le proprie impostazioni visitando il seguente link: impostazioni 
cookie flash. Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al 
link: Your online choice http://www.youronlinechoices.com/it 
 
È possibile impedire a Google Inc. il rilevamento dei cookie generati dal sito e la loro lettura, scaricando e installando 
questo plugin per il vostro browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
 
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 

Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che vengono 

memorizzati da terze parti attraverso un sito Web. 

 

L'utente è pregato quindi di segnalare ai nostri riferimenti la presenza di un cookie di questo tipo non presente 

nell'elenco riportato precedentemente. 

 

È possibile che questo testo necessiti di modifiche. Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti delle 

informative e i cookie indicati nell'elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più aggiornata può 

essere consultata in questo testo. 

 


