INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

La Vostra privacy è importante per noi; questo signiﬁca che ci impegneremo a proteggere e a salvaguardare
qualsiasi dato che voi ci fornirete.

DATI PERSONALI TRATTATI
I da� personali che tra�eremo sono di �po anagraﬁco e di conta�o.

FONDAMENTI DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I vostri da� personali saranno u�lizza� per le ﬁnalità connesse all'esecuzione del servizio,
interazione con i social network e pia�aforme esterne, widget social di Facebook, sta�s�ca,
Google Site Kit.
SOGGETTI RESPONSABILI E DATI DI CONTATTO
Il Titolare del tra�amento da� è Elisabe�a Luraschi e Allevamento del Capriano sita in
Via Stepinach 2, 21050 Cantello (VA) conta�o mail : info@allevamentodelcapriano.com
Il Responsabile del tra�amento è la Sig.ra Luraschi Elisabe�a conta�o mail: e.luraschi@ojas.it
Solo il Titolare del tra�amento dei vostri da� e gli incarica� che ques� individuerà potranno
avere accesso ai vostri da� per le ﬁnalità di cui sopra e limitatamente a quanto necessario
per svolgere le mansioni alle quali sono delega�.
CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE
I da� personali saranno tra�a� con strumen� informa�ci o registra� su moduli cartacei per il
tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono sta� raccol�.
Speciﬁche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di da� o usi illeci� o
non corre� o accessi non autorizza�.
DIRITTI E DOVERI DELL’UTENTE
Voi, in quanto interessa� al tra�amento godete dei diri� previs� dagli ar�coli da 15 a 21 del
Regolamento UE 2016/679 ed in par�colare:
Diri�o di accesso ai da� personali in qualsiasi momento
Diri�o di veriﬁca delle ﬁnalità, modalità e logica del tra�amento ed eventuale re�ﬁca
Diri�o di presentare un reclamo al Garante
Diri�o di o�enere il blocco dei da� se tra�a� in violazione di legge
Diri�o all’oblio (la cancellazione dei da� è possibile richiederla a decorrere del termine di
prescrizione dall’ul�ma registrazione)
Diri�o di o�enere la limitazione del tra�amento
Qualora il Titolare del tra�amento intende u�lizzare i vostri da� personali raccol� per ﬁnalità
diverse da quelle sopra riportate prima di ulteriore tra�amento ne chiederà esplicitamente il
vostro consenso.
TRASFERIMENTO DI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI
Nessun dato verrà comunicato o diﬀuso a terze par� salvo casi previs� dalla legge.
Elisabe�a Luraschi e Allevamento del Capriano, al ﬁne di garan�re la massima eﬃcienza,
garan�scono il massimo rispe�o e la tutela del tra�amento dei Vostri da� personali.
Informa�va tra�amento da� 10.10.2021

COOKIES
Deﬁnizioni, cara�eris�che e applicazione della norma�va.
I cookie sono piccoli ﬁle di testo che i si� visita� dall'utente inviano e registrano sul suo computer o disposi�vo mobile, per essere
poi ritrasmessi agli stessi si� alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente in modo
che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitarlo. I cookie, quindi, sono usa� per eseguire auten�cazioni informa�che, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardan� le a�vità degli uten� che accedono ad un
sito e possono contenere anche un codice iden�ﬁca�vo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per ﬁnalità sta�s�che o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o disposi�vo mobile anche cookie di si� o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze par�"). Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in cer� casi sono quindi tecnicamente necessari per lo
stesso funzionamento del sito.
Il Sito u�lizza i seguen� cookie che possono essere de-seleziona�, salvo che per i cookie di terze par� per i quali lei deve fare
riferimento dire�amente alle rela�ve modalità di selezione e de-selezione dei rispe�vi cookie, indicate a mezzo di link:
Cookie tecnici-di navigazione o sessione e stre�amente necessari per il funzionamento del Sito o per consen�re all'utente di
usufruire dei contenu� e dei servizi da ques� richies�.
Cookie analy�cs, che consentono di comprendere come il Sito viene u�lizzato dagli uten�. Con ques� cookie non vengono raccolte
informazioni sull'iden�tà dell'utente, né alcun dato personale. Le informazioni sono tra�ate in forma aggregata ed anonima.
Cookie di funzionalità, cioè u�lizza� per a�vare speciﬁche funzionalità del Sito e una serie di criteri seleziona� al ﬁne di migliorare
il servizio reso.
Cookie di terze par�, cioè cookie di si� o di web server diversi da quello di Allevamento del Capriano, u�lizza� per ﬁnalità proprie di
par� terze, tra cui anche cookie di proﬁlazione. Si precisa che tali sogge� terzi, di seguito elenca� con i rela�vi collegamen� alle
poli�che sulla privacy, sono autonomi �tolari del tra�amento dei da� raccol� a�raverso i cookie da essi servi�; pertanto, lei deve
rifarsi alle loro poli�che di tra�amento di da� personali, informa�ve e moduli di consenso (selezione e de-selezione dei rispe�vi
cookie), come precisato nel citato Provvedimento. Per quanto concerne le terze par� che inviano cookie tramite il nostro Sito,
forniamo di seguito i link alle rispe�ve informa�ve privacy: a tali terze par� demandiamo, come già precisato, la responsabilità di
fornire l'informa�va e raccogliere il consenso degli uten�, come previsto dal Provvedimento. De�a responsabilità è da riferirsi non
solo ai cookie che le terze par� inviano dire�amente, ma anche ad eventuali ulteriori cookie che vengono invia� tramite il nostro
Sito in virtù dell'u�lizzo di servizi di cui le terze par� stesse fruiscono. Rispe�o a tali cookie infa�, invia� da fornitori di servizi delle
citate terze par�, Elisabe�a Luraschi ed Allevamento del Capriano non hanno la possibilità di esercitare alcun controllo e non ne
conosce né le cara�eris�che né le ﬁnalità.
Di seguito i link alle informazioni sui cookie di terze par�:
Google: h�ps://policies.google.com/technologies/cookies
Facebook: h�ps://www.facebook.com/policies/cookies
Impostazioni rela�ve ai cookie
Di seguito è possibile per lei operare una scelta con riferimento alla ricezione dei cookie di proﬁlazione. La mancata autorizzazione
rispe�o ai cookie indica� (di proﬁlazione) non inciderà sul funzionamento del Sito. Lei potrà bloccare o cancellare (in tu�o o in
parte) i cookie tecnici e di funzionalità a�raverso le speciﬁche funzioni del proprio browser di navigazione. La informiamo tu�avia
che non autorizzare i cookie tecnici potrebbe comportare l'impossibilità di u�lizzare il Sito, visionarne i contenu� ed usufruire dei
rela�vi servizi. Inibire i cookie di funzionalità potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano
disponibili o non funzionino corre�amente e lei potrebbe essere costre�o a modiﬁcare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Le scelte operate in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie. Tale cookie potrebbe,
tu�avia, in alcune circostanze non funzionare corre�amente: in tali casi, le consigliamo di cancellare i cookie non gradi� e di
inibirne l'u�lizzo anche a�raverso le funzionalità dei suoi browser di navigazione.
Le sue preferenze in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso in cui u�lizzi diversi disposi�vi o browser per accedere al
Sito.
Come visualizzare e modiﬁcare i cookie a�raverso il proprio programma di navigazione:
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie a�raverso il proprio browser di navigazione, è
possibile consultare le rela�ve istruzioni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Firefox: h�ps://support.mozilla.org/it/kb/protezione-an�tracciamento-avanzata-ﬁrefox-desktop
Internet Explorer: h�ps://support.microso�.com/it-it/microso�-edge/eliminare-i-cookie-in-microso�-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
Safari: h�ps://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

