PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, c.d. GDPR
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. La presente informativa (o “privacy policy”) è resa ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali
(di seguito, “Regolamento” oppure “GDPR”) a coloro che interagiscono con i servizi web del sito
http://www.erocco.net.
L’informativa è resa solo per il sito erocco.net e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati degli utenti è Rocco srl, con sede legale in 25015 Desenzano D/G
(BS), via Tiepolo, 23.
Dati personali oggetto di trattamento
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per
essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP (indirizzi internet assegnati al computer dell'utente dal provider
del servizio internet), i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, il
browser (per esempio Firefox o Internet Explorer), la data, l'orario della richiesta ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito e
vengono comunque cancellati dopo l'elaborazione entro 6 (sei) mesi. Vengono altresì raccolti e trattati
dati in forma anonima al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per verificarne la
corretta funzionalità.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 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 e-mail.
Cookie
Che cosa sono i cookie?
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede
ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati
da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo;
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d.
cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.
Quali cookie utilizziamo?
Il sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sulle visite al sito.
Cookie di prima parte
Il sito utilizza cookie tecnici, rispetto ai quali, in base alla normativa vigente, non è richiesto alcun
consenso da parte dell’interessato.
Cookie relativi a Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics per meri fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web, fornito dalla
società americana Google LLC (“Google”). I dati generati da Google Analytics sono conservati da
Google
così
come
indicato
nell’informativa
reperibile
qui
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser:
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
I dati personali conferiti dall’interessato saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 del
Reg. UE 2016/679 per le seguenti finalità:
- navigazione sul presente sito internet – legittimo interesse (art. 6 paragrafo 1 lett. f)) quale base
giuridica del trattamento;
- eventuale richiesta di contatto, con invio di informazioni da Lei richieste – legittimo interesse (art. 6
paragrafo 1 lett. f)) quale base giuridica del trattamento.
3. Eventuali destinatari e le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali possono essere comunicati per le finalità sopra specificate a soggetti che svolgono
attività necessarie per l’erogazione dei servizi offerti dal Sito (a titolo esemplificativo, l’analisi del
funzionamento del Sito medesimo) che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del
Regolamento) e/o in qualità di autorizzati che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile
(art. 29 del Regolamento) ovvero quali soggetti espressamente designati al trattamento dei dati nei
termini previsti dal GDPR e dalla normativa nazionale di adeguamento alle disposizioni del GDPR
come, per esempio, fornitori di servizi informatici e/o di archiviazione o di altri servizi di natura
tecnico/organizzativa) oppure dipendenti e collaboratori di Rocco srl.
Le informazioni dell’utente potranno, inoltre, essere comunicate a terzi al fine di adempiere gli obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa europea o nazionale vigente e consentire la difesa in giudizio della
società (per esempio nel caso di violazioni da parte di utenti della rete).
I dati personali conferiti non saranno soggetti a diffusione.
4. Trasferimento dei dati personali verso un paese terzo e/o un’organizzazione
internazionale
Nessun dato personale dell'Utente verrà trasferito a un paese terzo al di fuori della Unione Europea o
ad Organizzazioni Internazionali.
5. Periodo di conservazione dei dati personali o criteri per determinare il periodo
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire
la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati.
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione
dei dati di natura personale forniti dipende dalla finalità del trattamento:
- per richiesta di contatto (massimo 1 anno);
- navigazione sul presente sito web (si veda la cookies policy al seguente link);
6. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, l’interessato ha il diritto di chiedere al
Titolare del trattamento: l’accesso ai suoi dati personali; la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano; l’opposizione al trattamento; la portabilità dei dati nei
termini di cui all’art. 20 cit. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato
che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità
di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove
si è verificata la presunta violazione (art. 77 cit.).Per esercitare i diritti di cui sopra l’interessato potrà
rivolgersi al Titolare ai recapiti indicati al punto 1 della presente informativa.
7. Aggiornamenti
La presente privacy policy può subire modifiche e/o integrazioni a seguito di eventuali successive
modifiche e/o integrazioni normative, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad
intervenute innovazioni tecnologiche.
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