Informativa sulla privacy per gli utenti che
consultano il sito www.carinaitaly.it
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali Informativa ex art. 13
TU

Gentile Visitatore,
a seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili. In riferimento a tale trattamento di dati si rendono, anche ai sensi
dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, le seguenti informazioni la cui validità non è estesa per
eventuali altri siti web esterni consultati dall’utente tramite link presenti su questo sito.
Con la prosecuzione della navigazione e con l’adesione alle proposte di servizio contenute nelle
varie parti del sito (iscrizione alla newsletter, compilazione di form per richiesta informazioni,
servizi, etc…), si danno per acquisite queste informazioni generali sul trattamento, nonché eventuali
altre informazioni legate a trattamenti per finalità diverse e specifiche, e l’utente esplicita il relativo
consenso ai trattamenti. Si sottolinea che il consenso è valido unicamente se proviene da persona
maggiorenne o da minore che abbia compiuto i 14 anni (art. 8, commi 1 e 2 del GDPR, e il decreto
di adeguamento in base alla L. 163/2017).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CARINA SRL SEMPLIFICATA con sede legale in viale della Libertà, 8, 63834 Massa Fermana
(FM), cod. fiscale e p.i. 02246850446, legale rappresentante Pop Livia, indirizzo email:
info@carinaitaly.it
TIPI DI DATI TRATTATI
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, ad esempio, gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer o
degli altri strumenti 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, etc…) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
Cookies
Il sito web della impresa CARINA SRL SEMPLIFICATA (www.carinaitaly.it) utilizza i cookie per
rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. Gli utenti che
accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che
siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più
efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.

Cookie tecnici
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di
funzionalità e quelli analitici, realizzati ed utilizzati dal gestore del Sito.
– Cookie di navigazione o sessione
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la
stessa navigazione all’interno del sito.
– Cookie di funzionalità
Sono installati cookie di funzionalità strettamente necessari per fornire servizi esplicitamente
richiesti dall’utente.
– Cookie analitici
Sono presenti cookie analytics utilizzati e realizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per
raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli
utenti visitano il Sito.
Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L’utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser
usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si
presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. Si
ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti configurando
il browser usato per la navigazione, e precisamente “Per disabilitare od attivare i cookie del
browser, clicca qui”:
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare i cookie?
redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies]
Link ad altri siti
Alcune pagine del Sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti dal gestore del
Sito che non condivide i dati personali con tali siti. Il gestore del Sito non è responsabile per il
contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e declina espressamente tutte le
responsabilità.
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 missiva. Specifiche informative di
sintesi vengono inoltre riportate o visualizzate nelle sezioni del Sito predisposte per particolari
servizi a richiesta e sottoposte, se del caso, al consenso dell’interessato (ad esempio per l’iscrizione
alla newsletter).
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione e per i cookies tecnici, l’utente è libero di
fornire i propri dati personali attraverso l’utilizzo di appositi form o moduli presenti nel Sito per
richiedere l’invio della newsletter, di materiale informativo o di altre comunicazioni e, più in
generale, per le finalità riportate nelle relative e specifiche informative. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

La Carina srl semplificata, nella persona del titolare del trattamento, e ciascuno degli eventuali
responsabili esterni come sopra identificati, gestirà ed archivierà con strumenti automatizzati e/o
cartacei i dati personali raccolti attraverso l’utilizzo del Sito e delle sue diverse funzionalità
attivabili a richiesta dell’utente, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti o volontariamente comunicati dall’utente.
Specifiche misure di sicurezza, come prevede l’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati vengono gestiti solo da personale autorizzato dal titolare del trattamento.
In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.
Sui predetti dati è prevista attività di profilazione personale dell’utente.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai soggetti cui si riferiscono i dati personali trattati sono garantiti tutti i diritti di cui agli articoli 15,
16, 17, 18 del Regolamento UE 2016/679 (accesso con conferma dell’esistenza o meno del
trattamento dei propri dati; rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento quando ne ricorrano
i casi).
L’utente interessato ha il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte:
– via e-mail all’indirizzo: info@carinaitaly.it
– via posta all’indirizzo: CARINA SRL SEMPLIFICATA con sede legale in viale della Libertà, n°
8, 63834 Massa Fermana (FM)

