Gentile visitatore, questa pagina intende fornirle tutte le indicazioni previste dall’art. 13
del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei
Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali dei visitatori del presente sito internet.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è MARMI SAN ROCCO S.R.L. (P. IVA 01324810231)
con sede legale in Via del Marmo 285/E – 37020 Dolcè (VR) – Frazione Volargne, che può essere
contattata al numero di telefono 045/6861159 o scrivendo all’indirizzo e-mail msrocco@tin.it.
Finalità del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
identificate o identificabili I dati personali trattati durante la navigazione del sito sono destinati alle
seguenti finalità:
1) al corretto funzionamento tecnico del sito, in adempimento ai compiti di interesse pubblico
assegnati al Titolare dalla vigente normativa;
2) alla gestione delle richieste di informazioni pervenute dai visitatori attraverso la compilazione
dei form elettronici presenti nelle pagine del sito, oppure tramite gli indirizzi email degli uffici e/o
del personale, in adempimento ai compiti di interesse pubblico assegnati al Titolare dalla vigente
normativa;
3) esclusivamente dietro suo espresso consenso (e sulla base di esso), all’attivazione del servizio
di newsletter, avente carattere informativo e promozionale di servizi, attività, eventi e altre iniziative
realizzate dalla Camera di commercio di Cuneo e dalla sua azienda speciale Centro estero Alpi del
mare.
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell'utente.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
Il sito di MARMI SAN ROCCO S.R.L. fa uso dei “cookies” per consentire all’utente di personalizzare
la propria visita sul sito. Un “cookie” è un file di testo che viene salvato sul vostro computer da una
pagina web. I “cookies” non possono essere utilizzati per inoculare virus nel vostro computer. I
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cookie di “terze parti” sono particolari tipi di cookie, gestiti da un sito diverso da quello su cui
l’utente sta navigando ma ad esso collegato, per la gestione di particolari tipi di contenuti. Si tratta
solitamente di immagini, suoni, link o altri elementi che risiedono all’esterno del sito visitato
I cookie si utilizzano per varie finalità, tra le quali citiamo: facilitare l’esecuzione di processi legati
alla navigazione web, con lo scopo di automatizzare alcune delle operazioni che altrimenti
dovrebbero essere ripetute ogni volta che si naviga su un sito; memorizzare informazioni relative a
configurazioni del terminale dell’utente; memorizzare preferenze di navigazione; monitorare
elementi tecnici relativi alla sessione di navigazione.
È possibile decidere quali cookie accettare attraverso le impostazioni del browser che si utilizza
per navigare. Le impostazioni predefinite della maggior parte dei browser prevedono
l’accettazione dei cookie, ma l’utente può modificare tali impostazioni intervenendo sulla
configurazione del browser stesso. Esistono inoltre software di varia natura che possono agire sui
cookie, come servizi web o componenti aggiuntivi dei browser.
La Guida del browser utilizzato per navigare contiene tutte le informazioni per abilitare o bloccare i
cookie, noi di seguito indichiamo alcuni collegamenti rapidi per ottenerle:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookie
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Per scoprire di più su come gestire i cookie visitare wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.
Qualora si decida di disattivare i cookie è bene tener conto delle loro caratteristiche, per evitare di
incorrere in modifiche non gradite alla navigazione sul sito. In particolare, la disattivazione di
cookie tecnici potrebbe impedire l’utilizzo di alcune funzionalità del sito.
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da
terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a
consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi. Vista l’oggettiva complessità di
identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora
volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi tramite questa
Applicazione.
Cookie utilizzati

COOKIE

DESCRIZIONE

viewed_cookie_policy

Il cookie è impostato dal plug-in del consenso sui cookie GDPR e viene
utilizzato per memorizzare se l’utente ha o meno acconsentito all’uso dei
cookie. Non memorizza alcun dato personale.

GPS

Questo cookie è impostato da Youtube e registra un ID univoco per il
monitoraggio degli utenti in base alla loro posizione geografica
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_gid

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato
per archiviare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e
aiuta a creare un rapporto analitico sull’andamento del sito Web. I dati
raccolti tra cui il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine
visitate in forma anonima.

_ga

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato
per calcolare i dati di visitatori, sessioni e campagne e tenere traccia
dell’utilizzo del sito per il rapporto di analisi del sito. I cookie memorizzano
le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato da
randomly per identificare visitatori unici.

_gat_UA-XXXXXX
IDE

Utilizzato da Google DoubleClick e memorizza informazioni su come
l’utente utilizza il sito Web e qualsiasi altra pubblicità prima di visitare il sito
Web. Viene utilizzato per presentare agli utenti annunci pertinenti per loro
in base al profilo utente.

NID

Questo cookie viene utilizzato per un profilo basato sull’interesse
dell’utente e mostra annunci personalizzati agli utenti.

Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale dipendente di Marmi San Rocco Srl previamente
autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato.
Sia i dati di navigazione che quelli forniti volontariamente dall’utente utilizzando i form di contatto
presenti sul sito, oppure scrivendo messaggi email agli indirizzi camerali pubblicati, possono
essere comunicati a soggetti esterni formalmente nominati da Marmi San Rocco Srl quali
Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:
-

società che erogano servizi di manutenzione del Sito e dei sistemi informatici;

-

società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta
elettronica;

-

società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare.

Trasferimento di dati in Paesi extra-UE

Con riferimento al trattamento effettuato per la finalità di cui al punto precedente Marmi San
Rocco Srl può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di
servizi di comunicazione telematica e, in particolar modo, di posta elettronica, che potrebbero far
transitare i messaggi e le informazioni personali degli utenti anche in Paesi non appartenenti
all’Unione europea, o che in tali Paesi potrebbero salvare copie di backup dei dati, al fine di limitare
i rischi connessi ad eventuali perdite di dati.
Dette società di servizi sono selezionate per affidabilità, sicurezza e rispetto della normativa
nazionale ed europea in materia di trattamento dei dati personali.
Il trasferimento all’estero così effettuato è in linea con tale normativa, poiché attuato solo verso
Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di una decisione di adeguatezza e che, dunque,
garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati personali, oppure sulla base di clausole
contrattuali tipo validate da un’Autorità di controllo europea e conformi ai modelli proposti dalla
Commissione con Decisione 2010/87/UE.
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Con specifico riferimento agli Stati Uniti d’America, l’eventuale trasferimento di dati in tale Paese
viene effettuato esclusivamente verso società certificate ai sensi del Privacy Shield, accordo che
impone alle imprese U.S.A. obblighi stringenti di tutela dei dati personali dei cittadini europei e
soggette al controllo delle Autorità statunitensi.
I suoi diritti
• Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può
esercitare contattando il Titolare o il DPO.
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla
normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) l'interessato può in qualsiasi
momento:

•

revocare il consenso prestato (senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente alla
revoca)

•

richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento

•

Il diritto di opposizione si esercita mediante la richiesta di cancellazione o la revoca del
consenso.

I citati diritti sono esercitabili facendo riferimento ai seguenti contatti.

Diritto di reclamo all'autorità di controllo

Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di controllo:
Garante per la protezione dei dati personali
www.garanteprivacy.it
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