
PRIVACY & COOKIE POLICY 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI WEB 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Nella presente informatiaa resa in conformità a quanto preiisto dall’art. 13 del Regolamento UE

2017/679 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 così come aggiornato dal D.lgs n. 101/2018a iengono

descrite le operazioni efetuate sui dat personali degli utent raccolt in occasione dell’accessoa

naiigazione e fruizione dei seriizi del presente sito internet (htps://www.lodirappresentanze.it/a

di seguito il Sito) e non anche per altri sit web eientualmente consultat dall'utente tramite link

present nel sito stesso. 
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IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Lodi Rappresentanze Industriali S.r.l. (di seguitoa Lodi)a con sede legale in Via Galliera 14/ba 40050

Funo  di  Argelato  (BO)a  in  persona  del  proprio  Legale  Rappresentante  pro  temporea  e-mail

info@lodirappresentanze.ita è il Titolare del Tratamento dei dat personali degli utent raccolt in

occasione dell’utlizzazione dei seriizi del presente sito web.  Lodi traterà i dat personali di cui

entrerà in contato nel rispeto dei principi di liceitàa corretezza e trasparenza e per le seguent

fnalità:

- Accesso al sito internet e naiigazione;
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- Gestone delle richieste di informazioni da parte dell’interessato.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I  tratament connessi ai seriizi web del presente Sito hanno luogo in serier ubicat nel territorio

dell’Unione Europea.

CATEGORIE DI DATI PERSONALI 

Dati di naiiaazione

I  sistemi  informatci  e  le  procedure  sofware preposte  al  funzionamento  di  questo  sito  web

acquisisconoa  nel  corso  del  loro  normale  esercizioa  alcuni  dat personali  la  cui  trasmissione  è

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcata ma

che per loro stessa natura potrebberoa atraierso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da

terzia permetere di identfcare gli utent.

In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli

utent che si connetono al sitoa gli indirizzi in notazione  URI (Uniform Resource Identier) delle

risorse richiestea l'orario della richiestaa il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al seriera la

dimensione del fle otenuto in rispostaa il codice numerico indicante lo stato della risposta data

dal  server (buon fnea errorea ecc.) ed altri parametri relatii al sistema operatio e all'ambiente

informatco dell'utente.

Quest dat iengono utlizzat al solo fne di ricaiare informazioni statstche anonime sull'uso del

sito  e  per  controllarne  il  correto funzionamento e  iengono  cancellat immediatamente  dopo

l'elaborazione. I dat potrebbero essere utlizzat per l'accertamento di responsabilità in caso di

reat informatci ai danni del sito o del Titolare: salia questa eientualitàa allo stato atualea i dat

sui contat web non persistono oltre i termini di legge. 

Dati forniti volontariame nt  dallutt nt 

L'iniio facoltatioa specifco e iolontario di posta eletronica agli indirizzi indicat in questo sito

comporta la successiia acquisizione dell'indirizzo del  mitente da parte di  Lodia  necessario per

rispondere alle richiestea nonché degli eientuali altri dat personali inserit nella comunicazione.

Specifche informatie di sintesi ierranno riportate o iisualizzate nelle pagine del sito predisposte

per partcolari seriizi a richiesta.
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Dati P rsonali

Mediante le funzionalità present all’interno del sito web di Lodia l’utente può concedere alcune

proprie informazioni personali che lo possono rendere identfcabile e che possono essere tratate

al fne di gestrea ad esempioa le richieste di quest’ultmo. 

Tra le informazioni che possono essere richiestea ci sonoa a ttolo esemplifcatio ma non esaustioa

dat personali quali:

- Nome e Cognome 

- Indirizzo e-mail e telefono

- L’indirizzo IP del device utlizzato

- Le pagine iisitate dall’Utente

- Il tempo e la data in cui l’utente ha iisitato il Sito

COOKIES

Pr me ssa

La presente parte fa parte integrante e sostanziale della Priiacy Policy e della informatia in essa

contenuta rilasciata ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei

dat personali. La Cooaies Policy iiene fornita agli interessat fruitori del Sito in conformità anche

alle disposizioni e raccomandazioni impartte dall’Autorità italiana Garante per la protezione dei

dat personali (htps://www.garantepriiacy.it/garante/doc.sspIID33118884). 

Cosuè tn cooki ?

I cooaie sono breii fle di testo che iengono scaricat ed inserit nel dispositio dell'utente quando

si iisita un sito web. Ad ogni successiia iisitaa i cooaie sono re-iniiat al sito web che li ha originat

(cooaie di prime part) o a un altro sito che li riconosce (cooaie di terze part). 

I cooaie sono utli perché consentono ad un sito web di riconoscere il dispositio dell’utente. 

Essi hanno diierse fnalità comea ad esempioa consentre di naiigare efcientemente tra le pagine

weba ricordare i sit preferit ea in generalea migliorare l'esperienza di naiigazione. 

Contribuiscono anche a garantre che i contenut pubblicitari iisualizzat online siano mirat alle

esigenze personali dell'utente ed ai suoi interessi.
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Tipoloaia dei cookie

I cooaie possono essere di prima o di terza parte. Per "prima parte" si intendono quella tpologia di

cooaie che riportano come dominio il sitoa mentre per "terza parte" si intendono quei cooaie che

sono relatii a domini esterni. 

I cooaie di terza parte sono necessariamente installat da un soggeto esternoa sempre defnito

come "terza parte"a non gestto dal sito.

Natura dei cookie

Cooaie tecnici

Sono  quei  cooaie  che  seriono  a  efetuare  la  naiigazione  o  a  fornire  un  seriizio  richiesto

dall'utente. Non iengono utlizzat per scopi ulteriori e sono normalmente installat diretamente

dal Titolare del sito web.

Possono essere a loro iolta suddiiisi in: 

- Cooaie di naiigazione o di sessionea che garantscono la normale naiigazione e fruizione

del sito web (permetendoa ad esempioa di autentcarsi per accedere ad aree riseriate); essi

sono di fato necessari per il correto funzionamento del sito;

- Cooaie analytcs di terze parta assimilat ai cooaie tecnici laddoie utlizzat diretamente dal

Titolare del sito per raccogliere informazionia in forma anonima e  aggregataa sul numero

degli utent e su come quest iisitano il sito stessoa al fne di migliorare le performance del

sito;

- Cooaie di funzionalitàa che permetono all'utente la naiigazione in funzione di una serie di

criteri  selezionat (ad esempioa  la linguaa  i  prodot selezionat per l'acquisto)  al  fne di

migliorare il  seriizio  reso allo  stesso.  Per  l'installazione di  tali  cooaie non è richiesto il

preientio consenso degli utent

- Cooaie di  proflazionea iengono utlizzat per tracciare il  comportamento di  naiigazione

dell'utente in rete e sono iolt a creare profli qualitatii relatii a quest'ultmo. Sono altresì

utlizzat per iniiare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente

durante la naiigazione.

- Cooaie di terze parta iengono installat sul dispositio da parte di un sito diierso (terzo) da

quello iisitato dall'utente.

I cooaie di cui sopra possono essere:
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- Temporaneia  quando  sono  automatcamente  cancellat al  termine  del  collegamento  da

parte dell’utente;

- Permanenta quando restano memorizzat nel dispositio dell’utentea a meno che l’utente

stesso non li cancelli iolontariamente.

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO

Nella tabella seguente iengono indicat i cooaie utlizzat dal Sito. 

Tecnici-Statistici e Terze Parti anonimizzati 

Nome Uso Durata
_ga Registra un ID univoco per generare dat

statstci sull’uso del sito web
2 anni

_gat Usato da Google Analytcs per gestre il fusso
di richieste

1 giorno

_gid Registra un ID univoco per generare dat
statstci sull’uso del sito web

1 giorno

phpsessid Preserva le impostazioni utente durante la
navigazione

sessione

AWSLAB Preserva le impostazioni utente durante la
navigazione

7 giorni

AWSLABCORS Preserva le impostazioni utente durante la
navigazione

7 giorni

GESTIONE DEI COOKIE

Si informa l’utente che è possibile gestre e disatiare i cooaie diretamente dalle impostazioni del 

browser utlizzato:

o MS Internet Explorer (htps://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cooaies)

o Chrome (htps://support.google.com/chrome/answer/95647Ico3GENIE.Plaform

%3DDesatop&hl3it) 

o Safari (htps://support.apple.com/ab/ph19214Ilocale3it_IT) 

o Firefox (htps://support.mozilla.org/it/ab/Gestone%20dei%20cooaie)

o MS Edae: (htps://priiacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-priiacy)

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI LODI 

Lodi traterà i dat personali degli utent in modo lecitoa correto e trasparente. 

Il Titolare raccoglierà i dat personali degli utent e li traterà unicamente per le fnalità indicate

nella presente Priiacy Policy ed in modo che non risultno incompatbili con le fnalità stesse. 
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I dat tratat da Lodi sono adeguata pertnent e limitat a quanto necessario per le fnalità per cui

sono tratat.

GESTIONE DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Lodi traterà i dat personali degli Utent che compilano l’apposto form online per la richiesta di

informazioni  in  merito  ai  seriizi  ofert dal  Titolare  per  gestrea  riscontrare  e  fornire  quanto

richiesto dagli Utent. I dat saranno registrata custodit ed utlizzat esclusiiamente per gestre e

dare riscontro alle richieste degli  interessat e per il  tempo necessario al  raggiungimento della

menzionata fnalità. La base giuridica di questo tratamento è l'esecuzione di un contrato di cui

l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontratuali adotate su richiesta dello stesso.

Il conferimento dei dat per tale fnalità di tratamento è facoltatio. Tutaiiaa il mancatoa parziale

o inesato conferimento dei dat potrà comportare l’impossibilità per Lodi di gestre e dare seguito

alle richieste degli utent. 

GOOGLE MAPS

Il sito utlizza il plug-in di Google Maps. 

Si trata di un seriizio fornito da Google LLC (“Google)) per includere mappe interatie all’interno

delle  pagine  web.  Tale  seriizioa  in  base  alle  impostazioni  dell’account  dell’interessatoa  può

eseguire  tratament di  dat personali  di  quest’ultmoa  iii  inclusa  la  localizzazione  geografca

dell’utente.

Per  consultare  l’informatia  priiacy  della  società  Google  LLC  e  per  disatiare  la  funzione  di

localizzazione del proprio browser si riniia al seguente lina:

htps://policies.google.com/technologies/locaton-dataIhl3it.

MODALITA' DI TRATTAMENTO 

I  dat personali  sono e saranno tratat con strument automatzzat per il  tempo stretamente

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stat raccolt. I dat sono tratat da personale tecnico

autorizzato al tratamentoa debitamente istruito da parte di Lodi.

Specifche misure di sicurezza sono osseriate per preienire la perdita dei data usi illecit o non

corret ed accessi non autorizzat.
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TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI IN PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE 

EUROPEA

I dat personali raccolt dal Titolare sono tratat e conseriat all’interno del territorio dell’Unione

Europea  e  non  saranno  oggeto  di  trasferimento  ierso  Paesi  terzi  al  di  fuori  dello  Spazio

Economico Europeo.  

CATEGORIE DI SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI (DESTINATARI)

I sogget a cui Lodi comunica i dat raccolt agiscono in qualità di Responsabili del tratamento dei

dat personali designat dal Titolare tramite apposito contrato o in qualità di persone autorizzate

al tratamento di dat personali soto l’autorità direta del Titolare.

I dat oggeto di tratamento non saranno in nessun caso difusi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessat utent del Sito hanno il diritoa ai sensi degli art. 15-22 GDPRa di:

 Richiesta di  accesso ai  dati personali :  l’utente ha il  dirito di  otenere dal  Titolare del

tratamento la conferma che sia o meno in corso un tratamento di dat personali che lo

riguardano ea in tal casoa l’accesso ai dat stessi. L’accesso può essere direto ad otenere le

seguent informazioni: 

o Le fnalità di tratamento;

o Le categorie di dat personali in questone;

o I  destnatari  o  le  categorie  di  destnatari  a  cui  i  dat sono  stat o  saranno

comunicata in partcolare se destnat a paesi terzi o organizzazioni internazionali;

o Il  perdio  di  conseriazione  dei  dat personali  oiiero  i  criteri  utlizzat per

determinare tale periodo;

o L’esistenza del dirito di richiedere al Titolare la retfca o la cancellazione dei dat

oiiero la limitazione del tratamento o l’opposizione allo stesso;

o L’esistenza di un processo decisionale automatzzato.

 Richiesta di rettca dei dati personali: l’interessato ha il dirito ad otenere la retfca dei

dat personali  inesat che  lo  riguardanoa  nonché  di  otenere  l’integrazione  dei  dat

personali incomplet.

 Richiesta  di  cancellazione  dei  dati personali :  per  i  motii  indicat nell’art.  17  GDPRa

l’interessato ha il dirito di richiedere al Titolare del tratamento la cancellazione dei dat
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senza  ingiustfcato  ritardo  ed  il  Titolare  ha  l’obbligo  di  cancellare  i  dat personali

dell’interessatoa sempre che sui dat non ii sia un obbligo di conseriazione ex lege. 

 Richiesta  di  limitazione  del  tratamento dati:  nel  caso ricorra una delle  ipotesi  di  cui

all’art. 18 GDPRa l’interessato ha il dirito di richiedere la limitazione del tratamento dat

che lo riguardano. 

 Richiesta  di  portabilità  dei  dati:  l’interessato  ha  dirito  di  riceiere  in  un  formato

struturatoa  di  uso comune e leggibilea  i  dat personali  che lo riguardano fornit ad un

Titolare ed ha il dirito di trasmetere tali dat ad un altro Titolare del tratamento qualora

il  tratamento  sia  basato  sul  consensoa  su  di  un  contrato  o  sia  efetuato  con  mezzi

automatzzat.

 Richiesta di opposizione al tratamento: l’interessato ha il dirito di opporsi al tratamento

dei dat personali che lo riguardano in qualsiasi momentoa per motii connessi alla propria

situazione partcolare.

 Reioca del consenso: l’interessato ha il diritoa in qualsiasi momento e con la facilità con

cui l’ha prestatoa di reiocare il consenso al tratamento dei propri dat personali. 

L’interessato ha altresì dirito di proporre reclamo all’Autorità italiana Garante per la protezione

dei dat personali (www.garantepriiacy.it).

Le richieste per l’esercizio dei dirit possono essere riiolte a info@lodirappresentanze.it    
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