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Informativa cookie
In virtù dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti dell’interessato in
merito al trattamento dei propri dati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito 'GDPR'),
in questa pagina si descrivono le tipologie di cookie in uso sul sito
www.armalam.it
Con il presente documento il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informarla sulle
finalità e le modalità del trattamento dei dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti dal Regolamento
(UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
nonché alla loro libera circolazione (“GDPR”). La presente Informativa potrà essere integrata dal Titolare
ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è ARMALAM S.R.L., con sede in LOCALITÀ FRATTE, 51 38057 PERGINE
VALSUGANA (TN) PERGINE VALSUGANA (TN), Email: info@armalam.itPEC: armalamsrl@pec.it,
telefono +39 0461/538475 .
Informazioni sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul computer o dispositivo
mobile dell’utente, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie il
sito ricorda le azioni e impostazioni dell’utente in modo che non debbano essere indicate nuovamente
quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o navighi da una pagina all'altra di esso. Alcune operazioni non
potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per il
funzionamento stesso del sito.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni e questi possono rimanere nel
computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: i c.d. cookie di sessione, che vengono
automaticamente cancellati alla chiusura del browser; i c.d. cookie persistenti, che permangono
sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita.
In base alla normativa vigente, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso
dell’utente. In particolare, non richiedono tale consenso i cookie c.d. “tecnici”, cioè quelli utilizzati al solo
fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre
parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste
dall’utente.
Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione
dei dati personali ricomprende anche:
• i “cookie analytics” laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;
• i cookie di navigazione o di sessione;
• i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per i cookie cc.dd. di profilazione, viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli
utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
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Il Garante ha, inoltre, categorizzato i cookie a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza
parte.
• Cookie di prima parte: sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo
dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità
per l’eventuale blocco del cookie.
• Cookie di terza parte: sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi
cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie
spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della
terza parte ove tali elementi sono disponibili.
In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, necessario
qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito.

I cookie “tecnici”, ossia quelli necessari ad una corretta ed agevole fruizione del Sito, in uso sono:
•
•
•
•

cookie_notice_accepted
csbwfs_show_hide_status
PHPSESSID
redux_current_tab e redux_current_tab_get

I cookie di terze parti utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito, analizzano gli
accessi o le visite al sito, perseguendo esclusivamente scopi statistici, raccogliendo informazioni in
forma aggregata ed anonima, senza possibilità, dunque, di risalire alla Sua identificazione. Questi
cookie potranno essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del Suo browser, come
specificato al successivo punto Blocco/eliminazione dei cookie:
•

non sono presenti cookie di terze parti.

Come proteggiamo idati
I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in
modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Destinatari dei dati
I dati personali raccolti possono essere trattati dal personale di ARMALAM S.R.L., che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite dal titolare in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo e da soggetti
individuati come responsabili del trattamento.
Luogo del trattamento
Gli archivi informatici sui quali sono trattati i dati, di cui sopra, sono ubicati all’interno dell’Unione Europea.
I dati personali non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.
Ove si rendesse necessario, tuttavia, il Titolare avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei propri archivi
informatici in Paesi extra europei. In tal caso, il Titolare assicura da subito che il trasferimento dei dati extraUe avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi volti a
garantire un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla
Commissione Europea.
Diritti dell’interessato in riferimento al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, e 77 del Regolamento Ue, si informa l’Interessato che:
-
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- del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, e il trasferimento presso altro titolare
dei propri dati nei casi previsti;
- le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate su richiesta dell’interessato salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicati dalla
Scrivente a ciascuno dei responsabili a cui sono stati trasmessi i dati personali;
- ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Informativa aggiornata al 21/01/2019. Tale aggiornamento è effettuato all’interno di una politica di costante
revisione delle informative.

