
	 PRIVACY	POLICY	 	
 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano. 
Si tratta di un’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in 
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi e le pagine 
web del sito accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
http://www.sugherificiocastello.com/. corrispondente alla pagina iniziale del sito. 
	

L’informativa	è	resa	esclusivamente	in	relazione	al	sito	in	oggetto	e	alle	sue	parti.	La	
presente	 non	 è	 estendibile	 ad	 altri	 siti	 o	 pagine	 non	 appartenenti	 al	 sito	 stesso	
consultati	dall’utente	tramite	link.	
	

A	 seguito	 della	 semplice	 consultazione	 di	 questo	 sito	 o	 dell’interazione	 con	 esso	
possono	essere	trattati	dati	relativi	a	persone	identificate	o	identificabili.	

TITOLARE	DEL	TRATTAMENTO	

Il	titolare	del	trattamento	è	l’impresa	SUGHERIFICIO	CASTELLO	SRL,	con	sede	in	Via	
Casa	Perizzi,	17	-	42035	Castelnovo	Ne'	Monti	(RE)	e	Partita	IVA	02563480355.	
	

I	 trattamenti	 connessi	 ai	 servizi	web	di	 questo	 sito	 possono	 avere	 luogo	presso	 la	
predetta	 sede	 operativa	 ovvero	 presso	 lo	 stabilimento	 del	 responsabile	 del	
trattamento,	e	 sono	curati	 solo	da	personale	 tecnico	dell’Ufficio	 incaricato	oppure	
da	eventuali	incaricati	di	occasionali	operazioni	di	manutenzione.	
	

COMUNICAZIONE	DEI	DATI	
I	dati	raccolti	possono	essere	comunicati	all’eventuale	responsabile	del	trattamento	
durante	l’erogazione	dal	servizio	web	o	la	consultazione	delle	pagine;	non	verranno	
comunicati	 o	 diffusi	 ad	 altri	 soggetti,	 salvo	 esplicita	 autorizzazione	 da	 parte	
dell’utente.	

TIPI	DI	DATI	TRATTATI	E	FINALITÀ	DEL	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	 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.),	
- 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.	 I	 dati	 potrebbero	 essere	 utilizzati	
per	l’accertamento	di	responsabilità	in	caso	di	ipotetici	reati	informatici	ai	danni	del	
sito.	

Dati	comunicati	dall’utente	

L’invio	facoltativo,	esplicito	e	volontario	di	dati	a	questo	sito	comporta	la	successiva	
acquisizione	 dell’indirizzo	 del	 mittente	 interessato,	 necessario	 per	 rispondere	 alle	
richieste,	nonché	degli	eventuali	altri	dati	personali	inviati.		
Specifiche	 informative	di	 sintesi	 verranno	eventualmente	 riportate	o	visualizzate	
nelle	pagine	del	sito	predisposte	per	particolari	servizi	a	richiesta.	

MODALITA’	DEL	TRATTAMENTO	E	CONSERVAZIONE	DEI	DATI	

I	 dati	 personali	 raccolti	 durante	 la	 navigazione	 sono	 trattati	 con	 strumenti	
automatizzati, mediante	 logiche	 strettamente	 correlate	alle	 finalità	 indicate	e	 con	
modalità	 idonee	 a	 garantirne	 la	 sicurezza	 e	 la	 riservatezza	 in	 conformità	 alle	
disposizioni	previste	dall’articolo	32	GDPR.	
I	dati	verranno	conservati	solo	il	tempo	necessario	per	raggiungere	le	finalità	per	cui	
sono	raccolti	e	trattati.		

DIRITTI	DELL’INTERESSATO	E	MODALITÀ	DI	ESERCIZIO	

La	si	informa	dell’esistenza	del	suo	diritto	di	chiederci	l’accesso	ai	suoi	dati	personali,	
di	rettifica,	di	cancellazione	degli	stessi,	di	limitazione	del	trattamento	dei	dati	che	la	
riguardano,	di	opporsi	al	 loro	trattamento,	alla	portabilità	dei	dati	(artt.	da	15	a	22	
del	reg.	UE	GDPR);	



Può	esercitare	 i	 propri	 diritti	 e	 conoscere	 i	 soggetti	 terzi	 cui	 i	 dati	 possono	essere	
comunicati	 scrivendo	 all’indirizzo	 e-mail	 info@sugherificiocastello.com	 oppure	
sporgendo	reclamo	all’autorità	garante	competente.	
	

RECLAMO	AL	GARANTE	

Le	 è	 riconosciuto	 il	 diritto	 di	 proporre	 reclamo	 all’autorità	 di	 controllo	 presso	
Garante	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali,	 	 inviando	 una	 raccomandata	 A/R	
all’indirizzo:	 Piazza	 Monte	 Citorio	 n.	 121,	 00186	 ROMA;	 oppure	 un	 messaggio	 di	
posta	elettronica	certificata	indirizzata	a	protocollo@pec.gpdp.it,	o	presso	l’autorità	
di	controllo	competente	di	un	altro	Paese	dell’Unione.	
 


