
 

 

Informativa ai sensi dell’ artt. 13 e 14 GDPR UE 2016/679 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”)  
 

 

Fonte dei dati personali e titolare del trattamento  
 

In questa pagina si descrivono le modalità generali del trattamento dei dati personali degli utenti del 

sito e dei cookies. L’ informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’ utente tramite link. REAL.CO SRL, titolare del trattamento con sede 

in Strada Antica di Grugliasco, 108 – 10095 Grugliasco (TO), si impegna a proteggere le 

informazioni personali dell’utente e questo documento si propone di aiutare a capire quali sono le 

informazioni che potremmo raccogliere e come le usiamo. 

 

Modalità del trattamento  

 
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con 

logiche strettamente correlate alle finalità e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui sono stati raccolti. Inoltre il trattamento avviene in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati nel rispetto del Codice. Potranno venire a conoscenza dei dati solo incaricati 

e/o responsabili interni del trattamento.  

 

Facoltatività del conferimento dei dati  
 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali 

riportati negli eventuali moduli di richiesta presenti all’ interno del sito web (ad esempio contatti). Il 

loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di inviare le informazioni richieste. I 

clienti che intendano registrarsi nella banca dati fi Informativa196.it, al fine di usufruire del servizio 

dalla stessa fornito, rilasciano implicitamente il proprio consenso al trattamento dei dati in virtu’ del 

perfezionamento del contratto. I Clienti son liberi di fornire i propri dati personali ma il loro 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.  

 

Diritti dell’interessato 

 
Rivolgendosi al titolare del trattamento, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto 

in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di 

conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’ esattezza o chiederne l’integrazione o l’ 

aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchè di oporsi 

in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattaemnto.  



 

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 utilizzati dagli utenti, parametri al sistema operativo, etc. 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 dalle autorità competenti per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  

 

 

COOKIE  
 

Che cosa sono i Cookies  
 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo mobile dell’ 

utente dal server di un sito web e che può essere letto o recuperato dal server stesso. Esso contiene 

alcune informazioni e permette al sito web di ricordare, ad esempio, le preferenze dell’utente o i 

prodotti del suo carrello. La Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche e il provvedimento del 

Garante Privacy dell’ 8 Maggio 2014, N. 229, in materia di “Individuazione delle modalità 

semplificate per l’inforamtiva e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies”, suddividono 

cookies in due categorie: “tecnici” e “di profilazione” e prevedono che l’ utilizzo dei cookies di 

profilazione possa essere ammesso solo con il consenso dell’utente.  

 

Perché usiamo i Cookies tecnici  
 

REAL.CO srl potrebbe utilizzare i cookies di navigazione per consentire il tracciamento tramite 

Google analytics delle statistiche di accesso al sito o per consentire tecnicamente la navigazione a 

seguito di login. L’uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di 

identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’ 

splorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. Cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il 

ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 

navigazione degli utenti e non consentono l’ acquisizione di dati personali identificativi dell’ utente.  

 

Cookies di profilazione  
 

REAL.CO SRL non utilizza alcun cookies di profilazione, ne proprio ne di terze parti, per la 

trasmissione di informazione di carattere personale.  

 

 

Disabilitare i cookies nei browser  
 

E’ possibile disabilitare i cookies nei browser utilizzati. Specifichiamo che la disabilitazione dei 

suddetti cookies potrebbe inficiare, penalizzare, se non totalmente inibire, l’ utilizzo dei ns. servizi 


