PRIVACY POLICY AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
("GDPR")
Gentile Utente, C&C Concessioni e Consulenze Srl è titolare del sito www.cieccisrl.it
La C&C Srl informa che i dati da Lei forniti in occasione dell’accesso al Sito e della interazione con il medesimo, saranno
trattati in conformità alle disposizioni della informativa che segue.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
La C&C Srl (P.I. 07057670726) con sede legale in Via Barletta 63, 76016 Margherita di Savoia (BT) – tel: 0883952049 –
email: info@cieccisrl.it – PEC: concessionieconsulenze@pec.it
INFORMAZIONI RACCOLTE
I sistemi informatici preposti al funzionamento del Sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che
vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 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 relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
MODALITÀDI TRATTAMENTO
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. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti
coinvolti nell’organizzazione di questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:








l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il Titolare può essere
autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso dell’Utente o un’altra delle basi
giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è
tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di
protezione dei Dati Personali;
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure precontrattuali;
il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare;
il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.

Il conferimento dei dati personali di cui sopra da parte degli utenti/visitatori è automatico (dunque, obbligatorio) in caso di
navigazione del Sito.
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un
contratto.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare e sono curati solo da incaricati
della società, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. I dati non sono comunicati al di
fuori di Paesi dell’UE.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. Pertanto:




I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti
sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo
perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a
quando detto consenso non venga revocato. 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 conservazioni 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.
SOGGETTI CHE POSSONO AVERE ACCESSO AI DATI
I dati personali vengono trattati con strumenti elettronici per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono stati
raccolti. Vengono trattati nel rispetto della normativa applicabile, adottando le opportune e più idonee e adeguate misure
di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzate.
I dati verranno trattati dai dipendenti o collaboratori incaricati del trattamento del Titolare e degli eventuali altri soggetti
fornitori di servizi digitali nominati responsabili del trattamento.
I dati non verranno comunicati a terzi se non per obblighi di legge o dell’autorità giudiziaria e non saranno in alcun modo
diffusi.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati verranno utilizzati esclusivamente per il sicuro funzionamento dei sistemi ed onde garantire al visitatore la
navigazione sul Sito, sulla base del relativo legittimo interesse del Titolare.
Nel sito www.cieccisrl.it di proprietà di C&C Concessioni e Consulenze Srl non si utilizzano i c.d. “cookies” persistenti di
alcun tipo, né si tracciano gli indirizzi IP, né ci si avvale di altri sistemi analoghi di tracciamento duraturo degli utenti.
L’eventuale uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che decadono alla chiusura del browser) è strettamente
funzionale all’ottimizzazione della funzione del sito, e quindi a garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito.
Altri siti a cui questo sito si può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di tracciamento cui il titolare del sito
è estraneo.
I dati potrebbero essere utilizzati dall’Autorità giudiziaria e dalle forze di polizia, cui debbano essere comunicati su loro
richiesta, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
DIRITTI
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:



revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati
Personali precedentemente espresso;










opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso avviene
su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati nella sezione
sottostante;
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione;
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la
loro conservazione;
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare;
ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati con
strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte
o su misure contrattuali ad esso connesse;
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali
competente o agire in sede giudiziale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, all’indirizzo mail info@cieccisrl.it; PEC:
concessionieconsulenze@pec.it
LINK A SITI TERZI
Per comodità e per migliorare l'utilizzo del Sito inseriamo link a siti terzi, per i quali non si applica questa informativa sulla
privacy. Tali link portano fuori dal nostro servizio e fuori dal Sito e non esercitiamo alcun controllo su di essi. I siti a cui si
può accedere tramite detti link hanno una propria informativa sulla privacy e, per quanto cerchiamo di proteggere l'integrità
del nostro Sito, C&C Concessioni e Consulenze Srl declina ogni responsabilità per i contenuti, i cookie e le attività di questi
siti. L'Utente visiterà e accederà pertanto a tali siti a propria discrezione e sotto la propria responsabilità.
MODIFICHE ALLA INFORMATIVA
In futuro si potrebbero apportare modifiche a questa informativa imposte da cambiamenti della normativa e per rimanere
al passo con i nuovi sviluppi e le possibilità su Internet. Ci riserviamo il diritto di apportare tali modifiche a nostra
discrezione; all'Utente è richiesto di controllare periodicamente questa pagina, poiché è soggetto a tali cambiamenti
quando visita il nostro Sito.

COOKIE POLICY
Informativa estesa sull’uso dei cookie
Uso dei cookie
Il sito www.cieccisrl.it è conforme alla normativa europea sull’uso dei cookie.
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione a fini pubblicitari.

Che cosa sono i cookies
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente
Sono usati per personalizzare l’esplorazione degli utenti e raccogliere informazioni automatiche di accesso e di utilizzo del
sito.
Quando si visita un sito Web per la prima volta, viene chiesto di impostare un cookie. Se si accetta, il cookie viene salvato
sul computer. Ogni volta che si visualizza una risorsa di quel dominio, il browser invia il cookie.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.

Tipologia di cookies utilizzati dal sito www.cieccisrl.it e finalità



Cookie Tecnici

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente di erogare tale servizio"
Sono di due categorie: persistenti e di sessione:




persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata (1 anno)
di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Per l'installazione e l'utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso dell'interessato, in quanto sono
necessari a visualizzare correttamente il sito e i 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).
Navigando su questo sito, accetti di fatto che tali cookie possano essere installati sul tuo dispositivo.
Il sito www.cieccisrl.it non fa uso di Cookie analitici, né di Google Analytics.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Il sito www.cieccisrl.it non fa uso di cookies 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 (ad esempio, “like”) 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.
Per i cookie tecnici di terze parti il consenso può essere espresso dall'Utente, conformemente alla normativa vigente,
mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o di dispositivi per impedire l'installazione dei
cookie di terzi parti.
Siti Web e servizi di terze parti
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diversa
da quella adottata da www.cieccisrl.it, che quindi non risponde di questi siti. Durante la navigazione sulle pagine di questo
sito, potrebbero essere rilasciati cookie tecnici gestiti esclusivamente da terze parti.
Di seguito sono elencate le terze parti coinvolte, i link ai loro siti e i link alle loro politiche di gestione dei cookie, con
indicazione delle relative finalità.
L'utente può prendere visione dell'informative delle terze parti ai link di seguito riportati:
Google - Cookie statistici, di sicurezza e di profilazione Google cookie policy
Poste Italiane Poste Italiane cookie policy
Riscotel Informativa sull’utilizzo dei Cookie in Riscotel
Agenzia delle Entrate Privacy e note legali
Dalla piattaforma youronlinechoices.com è possibile disabilitare i servizi censiti (per ora solo quelli di profilazione
pubblicitaria) al seguente link:
http://www.youronlinechoices.com/it/

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.



Cookie di profilazione

Il sito www.cieccisrl.it non fa uso di cookies di profilazione.
I cookie di profilazione vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente
nell'ambito della navigazione in rete. Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato.

Come disabilitare o limitare i cookie
Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Anche se la maggior parte dei browser attualmente in uso
accetta automaticamente i cookie, l’Utente ha la facoltà di configurare il proprio browser in maniera tale da escludere la
ricezione dei cookie in qualsiasi momento e di cancellare dal proprio dispositivo di navigazione i cookie già ricevuti.
Eliminazione dei cookie
È possibile eliminare i cookie già conservati sul computer: consultare la guida del proprio browser.

