PRIVACY POLICY E COOKIES
In questa sezione sono contenute le informazioni relative alle modalità di gestione dell’indirizzo
web: www.buscetto.it in riferimento al trattamento dei dati degli utenti.
La presente informativa è adeguata ai sensi del GDPR 2016/679 nonchè al D.lgs 196/2003.
IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è il legale rappresentante della GAETANO BUSCETTO s.r.l. • via Giuseppe
Atzori, 16 - 84014 Nocera Inf. (SA) p. iva 00093600658
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I Dati dell’Utente sono raccolti:
•
•
•

per la gestione operativa della navigazione;
per l’elaborazione di dati statistici sugli accessi e la consultazione;
per la gestione della sicurezza dei Dati.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi alla navigazione web di questo sito hanno luogo presso la nostra sede sita in
Via Giuseppe Atzori, 16 - 84014 Nocera Inf. (SA) e sono curati solo da personale tecnico dell'Ufficio
incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di operazioni di manutenzione. Nessun
dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che
inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio
o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
CATEGORIE 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
•
•
•
•
•
•
•

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 infvid/ormatico dell'utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa

eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di trenta giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all’indirizzo info@buscetto.it
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 verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio
di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario
a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Diritti dell’interessato
Si informa l’utenza sulla esistenza dei seguenti diritti dell’interessato:
-

-

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1,
GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione
che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

-

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa
presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle
tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto
di opposizione anche solo in 4 parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo
comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate
oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 15-22 Reg.UE (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,
diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché
il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una comunicazione:
•
•

via e-mail, all’indirizzo: info@buscetto.it
via posta A.R., a: GAETANO BUSCETTO S.R.L. - Via Giuseppe Atzori, 16 - 84014 Nocera Inf.
(SA)

COOKIES
Informazioni sui cookies
Che cosa è un cookie?
Che cosa è un cookie? Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal tuo
dispositivo nel momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo memorizza
informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo
momento. Alcuni di questi cookies sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono
invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio il nome
utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel proprio
dispositivo è quello di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si
voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
COOKIE TECNICI (DI NAVIGAZIONE O DI SESSIONE)
All'interno del portale web non vengono utilizzati cookies di terze parti se non quelli tecnici,
puramente di sessione utili alla navigazione nel portale web stesso.
I cookie tecnici sono quelli 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 a
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del portale web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione,
che garantiscono la normale navigazione e fruizione del portale web.
CONSENSO
Per la tipologia di cookies utilizzati non è richiesto un consenso preventivo, come dichiarato nel
parere WP194 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, ex art. 29. La navigazione sul portale web
comporta l’accettazione delle condizioni d’uso, comprese le funzionalità legate ai cookies che
possono essere disabilitati utilizzando le opzioni specifiche presenti nei vari tipi di browser e
illustrate nel paragrafo successivo.
DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Tutti i browser possono essere impostati in modo da evitare che vengano accettati i cookies;
modificando le preferenze del browser Internet utilizzato, è possibile accettarli tutti, accettarne
solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Tuttavia, disabilitarli permanentemente può comportare
difficoltà di navigazione o, talvolta, l'impossibilità di usufruire di alcune funzionalità e servizi offerti
dei siti web.
DISABILITAZIONE DELLA RACCOLTA E DELL'UTILIZZO DEI PROPRI DATI DA PARTE DI GOOGLE
ANALYTICS
Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire la raccolta e l'utilizzo dei propri dati da
parte di Google Analytics è disponibile uno specifico componente aggiuntivo per i browser
reperibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

