
Privacy policy 

Ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), desideriamo fornire, in 
qualità di titolari del trattamento, opportuna informativa circa gli elementi fondamentali del 
trattamento da noi eseguito. Pinogiunta SRL (di seguito, il “Titolare”) tiene nella massima 
considerazione il diritto alla privacy ed alla protezione dei dati personali così come garantito dalla 
normativa applicabile. 

Per ogni informazione in relazione alla presente informativa privacy, è possibile contattare il Titolare, 
in qualsiasi momento inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo ………………….. 

1. TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 

Quando  visiti il nostro sito, accetti che la nostra azienda raccolga alcuni tuoi dati personali. 
Questa pagina ha lo scopo di dirti quali dati raccogliamo, perché e come li usiamo, per 
permetterti, in massima trasparenza, di sapere tutto ciò che è nel tuo diritto. 

Vengono trattati essenzialmente un tipo di dati: Dati di navigazione. 

In particolare vengono raccolti i seguenti dati ricavati dalla tua navigazione sul nostro sito: 

dati tecnici: ad esempio il tuo indirizzo IP, il tipo di browser che utilizzi per navigare, le pagine 
visitate e la data/ora della visita 

dati raccolti utilizzando i cookie o tecnologie similari: per ulteriori informazioni, ti invitiamo a 
leggere la “Informativa sui Cookie”. 

2. UTILIZZO DEI DATI RACCOLTI 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 
del nostro Sito e per controllarne il corretto funzionamento.  

I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici a danno del sito. 

      3.  TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati verrà effettuato tramite supporti cartacei, elettronici e informatici, 
mediante l’impiego di misure di sicurezza idonee a preservarne l’integrità e la riservatezza. 
Nel caso di richieste di informazioni tramite mail all’ indirizzo presente nella sezione 
“Contatti”, i dati saranno trattati per il tempo necessario all’assistenza richiesta. In ogni caso i 
dati sui contatti web vengono conservati per un periodo non superiore ai 30 giorni.   

Il Titolare del trattamento dei Dati personali è Pinogiunta S.r.l., con sede Via Circonvallazione, 
61 - 20082 Bellusco (MB).  



 Il Titolare del trattamento potrà avvalersi, per motivi applicativi, funzionali e tecnologici, di 
ulteriori società terze nominate Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679, la cui lista può essere richiesta rivolgendo formale istanza al 
Titolare del trattamento. 

4. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 

Nel caso in cui l’utente decida di inviare una mail all’ indirizzo presente nella sezione 
“contatti”, i dati forniti potranno essere comunicati a terzi al solo scopo di prestare assistenza 
e supporto al cliente. 

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO 

In relazione a quanto sopra, La informiamo che ai sensi degli artt. 13, par. 2, e 14, par. 2, del 
Regolamento Europeo n. 679/2016, Lei ha il diritto di chiedere a Pinogiunta S.r.l. l’accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che 
la riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali 
conferiti; ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca; ha il diritto di avere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati che La riguardano, la cancellazione, la trasformazione 
in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la 
rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni 
descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati ovvero 
diffusi. La informiamo che è suo diritto proporre reclamo ad una autorità di controllo. 

Qualora l’interessato volesse esercitare i diritti sopra descritti e meglio specificati negli artt. 
15 ss. del Regolamento UE 679/2016, può contattare il Titolare del Trattamento inviando una e-
mail all’indirizzo ……………… 

INFORMATIVA SUI COOKIES 

Informativa resa da Pinogiunta S.R.L. ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. La presente informativa fa parte integrante della Privacy Policy 
pubblicata sul sito, cui si rinvia. 

In aggiunta a quanto sopra esposto, evidenziamo che potrai comunque impostare il tuo browser in 
maniera da rifiutare automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione: il mancato 
utilizzo dei cookie tecnici, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente 
sito. 

Cosa è un cookie 



Un cookie è una stringa di testo che il sito visitato manda all’utente (generalmente al browser) per vari 
scopi. Secondo le direttive del garante della privacy i cookie possono essere suddivisi in tecnici e di 
profilatura. Rientrano nella prima categoria i cookie inviati dal sito stesso per finalità strettamente 
connesse alla navigazione. 

Può trattarsi di cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito, oppure di cookie analytics, che vengono utilizzati per raccogliere informazioni aggregate sul 
numero degli utenti o su come questi visitano il sito web, oppure di cookie di funzionalità, utilizzati 
per migliorare la visione del sito in funzione di determinati criteri (ad esempio la lingua). Per questo 
genere di cookie non è richiesto il preventivo consenso da parte dell’utente alla loro installazione né è 
richiesta la comunicazione al garante della privacy, ma è necessario formulare la presente informativa. 
Nella seconda categoria rientrano i cookie utilizzati con il fine profilare l’utente allo scopo di fornirgli 
pubblicità mirata in base alle sue abitudini di navigazione.  

Chi invia i cookie 

I cookie possono essere inviati dal sito stesso oppure da servizi terzi a cui il sito stesso si appoggia. Il 
gestore del sito risponde dei cookie inviati direttamente, mentre per quelli inviati da soggetti terzi 
deve esserne indicata la provenienza e il link di riferimento in merito alla policy. Rientrano fra i siti 
terzi anche i cookie di Google Analytics, che servono per raccogliere dati non personalizzati sulla 
navigazione del sito, e rientrano fra i cookie tecnici.  

Quali cookie utilizza questo sito? 

In questo sito sono utilizzati cookie tecnici, di tipo sessione, e i cookie di terze parti di Google 
Analytics. I cookie di sessione servono per tenere traccia delle scelte operate dall’utente nella visita 
effettuata. I cookie di tipo analytics vengono inviati da Google Analytics. Essi vengono utilizzati per 
avere statistiche numeriche sulle pagine visitate, sul numero di visitatori totali, sulla rete da cui 
provengono gli utenti, etc. Nessun dato personale è trasmesso attraverso questi cookie. Per una 
migliore e più completa trattazione della policy relativa a questi cookie fare riferimento ai seguenti 
link: http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html Tutti i cookie utilizzati in questo sito non 
inviano nessun dato personale al gestore del sito.  

Posso disabilitare i cookie? 

Di default i cookie sono abilitati in ogni browser. Questo perché non utilizzarli limita l’esperienza 
utente e impedisce, a volte, di poter accedere a qualche sito. E’ comunque possibile disabilitare l’uso 
dei cookie agendo sulle impostazioni avanzate del browser. E’ possibile cliccare sui link seguenti per 
avere istruzioni dettagliate sulla rimozione e controllo dei cookie (i link riportano a siti esterni al 
presente sito). 

Aboutcookie.org 

Google Chrome – Eliminare i cookie 

Google Chrome – Bloccare i cookie 

Windows IE – Eliminare e gestire i cookie 



Firefox– Eliminare i cookie 

Firefox– Bloccare i cookie 

Safari– Bloccare ed eliminare i cookie 

Opera– Gestione dei cookie 

E’ possibile in oltre disattivare i cookie di Google Analytics nel browser in uso. Per ottenere questo è 
necessario scaricare e installare un componente aggiuntivo per il browser usato (se si utilizzano più 
browser l’installazione deve essere effettuata su tutti). Tale componente è scaricabile direttamente 
dai server di Google a questo indirizzo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ Per ogni domanda 
di chiarimento, Vi preghiamo di contattare il Titolare del Trattamento di PinoGiunta S.r.l. all’indirizzo 
mail info@pinogiunta.com 


