INFORMATIVA PRIVACY
di www.ceramicavalsecchia.it
Oggetto: Informativa rilasciata da Ceramica Valsecchia S.p.A. ai sensi dell’art.
13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ("Codice in materia di
protezione dei dati personali" d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018) e
comunitaria (Regolamento Generale europeo n. 679/2016 di seguito “GDPR”) in materia di tutela
dei dati personali, Ceramica Valsecchia rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti.
La presente informativa privacy disciplina il trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo del
sito web www.ceramicavalsecchia.it. di Ceramica Valsecchia S.p.a., Via Canale 200 – 42013,
Casalgrande (RE), info@ceramicavalsecchia.it, P.IVA 00133900357 (di seguito il “Titolare”).

Con la presente informativa:
Il Titolare desidera fornire agli Utenti che visitano il sito www.ceramicavalsecchia.it le informazioni
relative al trattamento dei loro dati personali e assicurare che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza dell’Utente. Le
informazioni ed i dati personali forniti dall’Utente od altrimenti acquisti nell’ambito dell’utilizzo del
sito saranno trattati in conformità alla disciplina ivi richiamata.
Definizioni legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche
in collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale, renda identificata o identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da
applicazioni di parti terze integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette con questo Sito Web, l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto
in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore,
ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su
ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del Sito, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.

Interessato e Utente
L’individuo che utilizza questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con
l’Interessato, ossia la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali (di seguito “Utente” o
“Interessato”).
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati
personali per conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti
adottati, ivi comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo
Sito Web. Il Titolare del Trattamento è il titolare di questo Sito Web: Ceramica Valsecchia S.p.a.
Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta sulla base degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 di seguito “GDPR” e dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” d.lgs.
n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018.
Tale informativa è riferibile esclusivamente al Sito Web in questione.
INFORMATIVA BREVE
1. Informazioni di contatto
Il Titolare del Trattamento dei Dati è CERAMICA VALSECCHIA S.p.a., Via Canale 200 42013 Casalgrande RE - P.IVA 00133900357 (si seguito “Titolare del trattamento”).
Indirizzo email del Titolare: info@ceramicavalsecchia.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) non è stato nominato.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene svolto in conformità alla disciplina del GDPR,
mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, per le finalità indicate e, comunque,
con modalità idonee a garantire un livello adeguato di sicurezza e riservatezza, in
conformità alle disposizioni ex art. 32 GDPR.
Per trattamento di dati personali si intende: registrazione, conservazione, organizzazione,
consultazione, selezione, estrazione, raffronto, elaborazione, utilizzo, modificazione,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione, cessione o
diffusione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.
In relazione alle tipologie di cookie utilizzate si rinvia alla cookie policy di seguito riportata.
3. Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è effettuato al fine di consentire l’uso o la
consultazione del presente sito web.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti dal sito è volto alle seguenti finalità:
- La navigazione all’interno del sito web: i sistemi informatici e le procedure software
preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato,
tipo di device e di browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da
alcuna informazione personale aggiuntiva e vengono utilizzati per consentire l’accesso
al sito, ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi, controllare il corretto
funzionamento dei servizi offerti ovvero accertare responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici. Il trattamento dei dati personali dell’interessato è effettuato al fine di
consentire l’uso o la consultazione del presente sito web;
- Contattare l’Interessato (tramite form “Richiesta informazioni”) raccogliendo i seguenti
dati personali: nome, cognome, ragione sociale, area di interesse, telefono, e-mail,

-

-

-

5.

città, nazione. I dati dell’interessato verranno trattati al solo scopo di dare riscontro alla
richiesta del medesimo di ottenere informazioni. Costituisce, pertanto, base giuridica
del trattamento il legittimo interesse del Titolare di rispondere agli interessati. Per la
presente finalità i dati personali conferiti tramite Sito Internet saranno conservati per il
tempo necessario all’espletamento della richiesta.
Per la registrazione ed autenticazione tramite WordPress.com Single Sign On
raccogliendo i dati personali richiesti dalla privacy policy del servizio a cui si rinvia e si
dirà di seguito;
Per finalità statistica tramite Wordpress Stat e Google Analytics raccogliendo i dati di
utilizzo richiesti dalla privacy policy del servizio a cui si rinvia e si dirà di seguito;
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne tramite Google Fonts e altri
trattando dati di utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio a
cui si rinvia e si dirà in seguito;
Per offrire i servizi di geolocalizzazione tramite utilizzo di mappe con Widget Google
Maps trattando dati di utilizzo secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio a cui si rinvia e si dirà in seguito.

Modalità di espressione del consenso
Il consenso al trattamento di dati personali mediante cookie può essere espresso
mediante il click sulla specifica casella presentata all’interno del banner al primo accesso
dell’Utente.
In ogni caso, il Titolare si riserva di richiedere all’interessato il relativo, libero, consenso al
trattamento dei propri dati personali prima di porre in essere una specifica attività di
trattamento che richieda un consenso espresso dell’interessato.

6. Fonte da cui hanno origine i dati personali
Saranno trattati solo i dati forniti dall’Interessato in conformità alla presente informativa,
raccolti mediante il Sito Web o mediante l’invio di una email da parte dell’Interessato.
Non saranno trattati i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico.
7. Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente par. 4, i dati personali trattati
sono conosciuti dai dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori di Ceramica
Valsecchia S.p.a., che operano in qualità di soggetti terzi.
Potranno essere destinatari dei dati personali dell’interessato:
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informatico, ivi inclusi i
servizi di hosting dei server e di backup, fornitori di servizi di assistenza tecnica, altri
fornitori di servizi,
- autorità e organi di vigilanza e controllo e, in generale, soggetti, pubblici o privati, con
funzioni di tipo pubblicistico;
- Le società che offrono servizi della società dell’informazione, ivi incluse, in particolare,
quelle che offrono servizi di hosting.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano, in alcune ipotesi, in totale
autonomia come distinti titolari del trattamento, in altre ipotesi, in qualità di responsabili
del trattamento appositamente nominati dal Titolare nel rispetto dell’articolo 28 GDPR.
8. Categorie di dati raccolti
Durante la navigazione degli utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che
vengono conservate nei file di log del sito:
- Indirizzo internet protocol (IP anonimizzato);
- Tipo di browser;

- Parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- Nome dell’internet service provider (ISP);
- Data e orario di visita;
- Pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- Eventualmente il numero di click.
Questi dati vengono utilizzati per analizzare le tendenze degli utenti e raccogliere dati in
forma aggregata, amministrare e garantire la sicurezza del sito, e non sono in alcun modo
riconducibili all’identità dell’Utente.
I Dati Personali relativi a nome, cognome, ed e-mail possono essere liberamente forniti
dall'Utente al fine di richiedere informazioni o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l'uso di questo Sito Web.
Non verranno, invece, trattati i dati particolari ex art. 9 del GDPR.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da questo Sito Web sono obbligatori. Se
l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web fornire il
Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono
liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla
disponibilità del Servizio o sulla sua operatività.
L’eventuale utilizzo di Cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo Sito
Web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non diversamente
precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità
descritte nel presente documento e nella Cookie Policy.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi ottenuti, pubblicati o condivisi
mediante questo Sito Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli,
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.
Il Sito Web Ceramica Valsecchia contiene collegamenti a siti web di terze parti, tuttavia, non è
responsabile per le politiche sulla privacy o i contenuti di siti di terze parti. Si prega di leggere
la politica sulla privacy dei siti web visitati.
9. Dettagli sul trattamento dei dati personali
I dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
- Contattare l’utente
Tramite il Modulo di contatto “Richiesta informazioni” (di questo sito web) l’interessato
compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura
indicata dall’intestazione del modulo.
Dati personali trattati: nome, cognome, ragione sociale, area di interesse, telefono,
e-mail, città, nazione.
- Registrazione ed autenticazione
Tramite WordPress.com Single Sign On raccogliendo i dati personali secondo quanto
specificato dalla privacy policy del servizio a cui si rinvia Privacy Policy;
- Servizi di piattaforma e hosting
Tramite WordPress.com raccogliendo i dati personali secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio a cui si rinvia Privacy Policy;
- Statistica
Tramite Wordpress Stat e Google Analytics con IP anonimizzato (per garantire la
privacy dell’Interessato e scongiurare ogni tipologia di profilazione).
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del
comportamento dell’Utente.
Per maggiori informazioni si consulti la Privacy Policy del servizio;
Google Analytics (Google LLC)

-

-

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo
di questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli
annunci del proprio network pubblicitario.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Si rinvia alla specifica Privacy Policy.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Tramite Google Fonts (Google LLC)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google
LLC che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle
proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; Cookie, e varie tipologie di Dati secondo
quanto specificato dalla Privacy Policy del servizio.
Font Awesome
Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da
Fonticons, Inc. che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo. Per ulteriori informazioni si consulti la
specifica Privacy Policy.
Widget Video YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google LLC
oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito
Web viene utilizzata, che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo. Per ulteriori informazioni si rinvia alla
USA - Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.
Widget Google Maps
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC
oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito
Web viene utilizzata, che permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla specifica USA Privacy Policy; Irlanda – Privacy
Policy.
Accessi ad account di Servizi Terzi
Questi servizi permettono a questo Sito di interagire con i tuoi profili social. Questi
servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l’espressa autorizzazione
dell’Utente.
Accesso all’account Twitter
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul
social network Twitter, fornito da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy
policy del servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Accesso all’account Facebook
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul
social network Facebook, fornito da Facebook, Inc.
Permessi richiesti: Condivisione, Insight e Mi Piace.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Accesso all’account Google

Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul
social network Google, fornito da Google, LLC.
Permessi richiesti: Condivisione, e Mi Piace.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
10.

Trasferimento dei dati raccolti a terze parti e a paesi extra UE
Il presente sito nello svolgimento delle sue attività e nell’esecuzione dei servizi richiesti
dagli utenti può dover trasferire alcuni dati a terze parti che svolgono compiti specifici
strumentali e collegati a quelli del sito. I fornitori hanno accesso ai soli dati necessari per lo
svolgimento del loro specifico compito, e sono tenuti a trattarli in conformità della
presente Informativa.
Nel caso in cui i dati siano trasferiti a aziende poste al di fuori dell’Unione europea (ad
esempio Google, Facebook), ci assicuriamo che siano trasferiti in conformità alle normative
vigenti in materia e in particolare alle norme previste dal Regolamento Generale per la
protezione dei dati personali.
Il Titolare potrà trasferire i dati personali a un Paese Terzo o ad un’organizzazione
internazionale. Tali soggetti potrebbero essere rappresentati, a titolo esemplificativo, da:
- Le società di comunicazioni che effettuano attività di comunicazione per conto del
Titolare;
- Le società che offrono servizi della società dell’informazione, ivi incluse, in particolare,
quelle che offrono servizi di hosting;
- Fornitori di servizi della società di comunicazione.
Il trasferimento di dati personali verso tali soggetti, qualora stabiliti in un Paese Terzo o
un’organizzazione internazionale, è effettuata in presenza di una decisione di adeguatezza
della Commissione Europea, che ha verificato come il Paese Terzo, il territorio o uno o più
settori specifici all’interno del Paese Terzo o l’organizzazione internazionale in questione
garantiscono un livello di protezione adeguato dei suoi diritti.
In ogni caso il Titolare – qualora questi lo ritenga comunque opportuno – si riserva di
concludere specifici separati accordi che obblighino tali soggetti ad adottare adeguate
misure di sicurezza, anche organizzative, volte ad offrire garanzie appropriate in merito ai
suoi diritti.
L’Utente che abbia interesse a richiedere al Titolare la copia delle misure di salvaguardia
adottate per il trasferimento extra UE dei propri dati personali, nonché l’informazione sui
luoghi ove le stesse sono state rese disponibili, può inviare la relativa richiesta all’indirizzo:
info@ceramicavalsecchia.it.

11. Modalità del trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati raccolti saranno trattati mediante strumenti elettronici o comunque automatizzati,
informatici e telematici, o mediante elaborazioni manuali con logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e, comunque, in modo
da garantire in ogni caso la sicurezza dei medesimi.
I dati saranno trattati solo ed esclusivamente da un ristretto numero di addetti aziendali di
dipendenti, dal personale assimilato e dai collaboratori appositamente autorizzati.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati altri soggetti coinvolti
nell’organizzazione di questo sito web (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco
aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

I dati raccolti, qualora sia necessario o strumentale per l’esecuzione delle indicate finalità,
potranno essere trattati da terzi nominati Responsabili esterni del trattamento, ovvero, a
seconda dei casi, comunicati agli stessi quali autonomi Titolari, e precisamente:
persone, società, enti, associazioni che svolgono servizi connessi e strumentali alla
esecuzione delle finalità sopra indicate.
Non sono in alcun modo gestiti processi decisionali automatizzati come la profilazione.
12. Luogo del trattamento
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo Sito hanno luogo presso la sede del Titolare,
con server ubicato in Italia, e sono curati solo da personale incaricato al trattamento,
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
I dati personali dell’Utente potranno essere raccolti, registrati, conservati, modificati,
comunicati, cancellati con o senza l’utilizzo di strumenti elettronici. I dati verranno archiviati
in forma cartacea e/o elettronica/informatica/ottica per il tempo necessario, come
descritto nel paragrafo “Finalità del trattamento”. I dati personali verranno trattati
rispettando la massima riservatezza e sicurezza e nel pieno rispetto della normativa
vigente.
In particolare, si useranno tutte le misure tecniche, organizzative, informatiche e, ove
necessario, di sicurezza per la protezione dei dati.
Nessun dato derivante dal servizio Web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(cataloghi, listini, risposte a quesiti, atti vari, ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta.
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il Titolare.
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui
l’Utente si trova.
In tali casi, l’Utente può ottenere informazioni riguardo al trattamento, inviando apposita
richiesta al Titolare.
In ogni caso, i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi solo per assolvere ad
obblighi di legge o di natura contrattuale. I dati non saranno in nessun caso diffusi.
13. Periodo di conservazione
I dati raccolti sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono
stati raccolti, e comunque non oltre i tempi prescritti dalle norme di legge o da eventuali
clausole contrattuali.
Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a meno che non sussistano ulteriori
finalità per la conservazione degli stessi (es. obblighi di fornitura, obblighi fiscali).
Pertanto:
- I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e
l’Interessato saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale
contratto.
- I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Interessato può ottenere
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Interessato, il Titolare può conservare i
Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il
Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo
in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo
spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla
portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

14. Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento tratta i dati degli Utenti in maniera lecita e corretta, adottando le
opportune misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione,
modifica o distruzione non autorizzata dei dati, nonché usi illeciti dei dati. Il trattamento
viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative
strettamente correlate alle finalità indicate, e i dati sono memorizzati e conservati in
strutture sicure con limitazioni di accesso e verifica del personale. L’accesso alla
informazioni è rigorosamente limitato al personale autorizzato.
Il sito web è costantemente monitorato per verificare eventuali violazioni della sicurezza ed
assicurare che le informazioni siano al sicuro.
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati
coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing,
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione).
Il presente Sito Web non è responsabile per l’accesso non autorizzato effettuato su
computer o dispositivo dell’Utente.
15. Diritti dell’Utente
Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai dati trattati dal
Titolare.
In particolare, gli Interessati hanno il diritto di:
- Accedere ai propri Dati (diritto di accesso). L’Interessato ha diritto ad ottenere dal
Titolare informazioni circa l’esistenza di un trattamento di dati personali che lo
riguardano e l’accesso a tali dati ex art. 15 del GDPR;
- Verificare e chiedere la rettificazione (diritto di rettifica). L’Interessato può verificare la
correttezza dei propri dati e richiederne l’aggiornamento o la correzione senza
ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa, in conformità all’art. 16 del GDPR;
- Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri dati Personali (diritto alla
cancellazione). L’Interessato ha il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo dal Titolare che ha l’obbligo di procedere
alla cancellazione;
- Revocare il consenso in ogni momento (diritto di revoca). L’Interessato ha il diritto di
revocare il consenso al trattamento dei propri dati personali precedentemente
espresso, se sussistono i motivi di cui all’art. 17 del GDPR. In tal caso, il diritto alla
revoca può essere esercitato in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Ottenere la limitazione del trattamento (diritto di limitazione). Quando ricorrono le
condizioni di cui all’art. 18 del GDPR, l’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare la
limitazione del trattamento dei propri dati;
- Ricevere i propri dati o farli trasferire ad altro titolare (diritto alla portabilità dei
dati). L’Interessato, ai sensi dell’art. 20 del GDPR, ha diritto di ricevere i propri dati in
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove
tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare.
16. Diritto di opposizione e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali
L’Interessato ai sensi dell’art. 21 GDPR, ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano.

Il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri
l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli
interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
17. Come esercitare i diritti

Per esercitare i propri diritti, l’Interessato può indirizzare una richiesta agli estremi di
contatto del Titolare. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
L’esercizio dei diritti dell’Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR.
Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro
ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare all’Interessato un contributo spese ragionevole,
alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la richiesta ed eventualmente negare
la richiesta.
Qualora l’Interessato ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all’autorità di
controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016.
18. Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle
fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di
questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare
i Dati per ordine delle autorità pubbliche.
19. Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di
contatto.
20. Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su
questo Sito Web. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo
riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare
provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.

INFORMATIVA ESTESA RELATIVA ALL’UTILIZZO DEI COOKIE AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO
DEL GARANTE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 8/5/2014 E AI SENSI DELL’ART.
13 E 14 DEL GDPR
Con la presente informativa s’intende informare l’Utente circa le finalità e modalità del
trattamento dei dati personali derivante dall’utilizzo dei cookie del presente sito:
www.ceramicavalsecchia.it.
La presente informativa illustra i diversi tipi di cookie utilizzati nel Sito.
I cookie sono finalizzati a consentire una migliore fruizione dei servizi online e ad ottimizzarne le
prestazioni del sito web.
I cookie sono, infatti, piccoli file di testo informatico generati dal Sito Web e immessi nel browser
utilizzato dall’Interessato al momento dell’accesso al medesimo, che memorizzano i dati di
sessione durante la navigazione e che potrebbero essere usati successivamente nel sito.
I dati raccolti dai cookie sono l’indirizzo del protocollo Internet (IP), il tipo di browser,
l’impostazione della lingua, il sistema operativo, l’Internet Service Provider (ISP) e la data/ora di
registrazione per le seguenti finalità: l’autenticazione informatica, il monitoraggio di sessioni, la
memorizzazione dei dati sul server del sito etc...
Le informazioni raccolte possono essere impiegate per i nostri servizi di pubblicità e per le nostre
comunicazioni.
L’ Utente può durante la navigazione sul sito web, ricevere sul suo terminale cookie di terze parti,
ossia cookie inviati da siti o da web server diversi. Per esempio tramite il link a mappe, link di altri
domini, immagini etc…
Il sito di Ceramica Valsecchia può contenere dei link ad altri siti web di terzi, quali quelli dei siti
web di social media.
Cliccando sul link che rimanda a tali altri siti web, il trattamento dei dati sarà soggetto alle privacy
policy di dei medesimi e Ceramica Valsecchia sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per siti
web di terzi.
L’Utente può contattare il Titolare per l’esercizio dei suoi diritti, nonché per ottenere qualsiasi
informazione relativa agli stessi e/o alla presente informativa alla mail: info@ceramicavalsecchia.it.
La presente “informata estesa” è stata redatta in conformità al EU General Data Protection
Regulation (GDPR) e dai successivi Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
Il titolare del trattamento è Ceramica Valsecchia S.p.a., che ha sede in Via Canale 200 - 42013
Casalgrande RE - P.IVA 0013390035 e utilizza i seguenti cookie:
TIPOLOGIE DI COOKIES E RELATIVE FINALITÀ
I cookies utilizzati nel presente sito web sono delle seguenti tipologie:
1. cookie tecnici: si tratta di cookie temporanei, che è sempre possibile disattivare, finalizzati
alla fruizione online del sito, per consentire all’Utente la navigazione.
Nei cookie di questa categoria rientrano cookie di sessione per assicurare la visualizzazione
delle pagine web, per monitorare la sicurezza del sito e degli Utenti stessi.
In assenza di tali cookie, alcune funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente.
I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio, e per essi non
occorre consenso.
2. Cookies di analisi: I cookie di questa categoria sono utilizzati dal gestore del Sito Web per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul corretto utilizzo del Sito e sul
comportamento degli utenti a fini di analisi statistica, per migliorare il sito e semplificarne
l’utilizzo. Sono, infatti, finalizzati ad elaborare statistiche relative al servizio Web e al suo
utilizzo. Non sono necessari all’utilizzo del Sito.
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel
Sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa

categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze parti e possono essere
disattivati.
3. Cookie di terze parti: Tali cookie vengono installati sul terminale dell’Utente ad opera dei
gestori di siti terzi, per il tramite del presente Sito e tale Sito non ha alcun controllo sui
cookie, che sono interamente gestiti da terze parti. Pertanto, le informazioni sull’uso dei
cookie di terze parti, sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale
disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti come si dirà nel proseguo.
CATEGORIE DI COOKIE IN PARTICOLARE
1. Google Analytics di Google Inc. con IP anonimizzato: per analizzare l’utilizzo del sito da
parte degli Utenti, Ceramica Valsecchia S.p.a. utilizza Google Analytics un servizio di analisi
Web fornito da Google, Inc.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del Sito Web da parte dell’Utente
(compreso l’indirizzo IP) vengono trasmesse a, e depositate presso i server di Google per il
luogo di ubicazione si veda l’informativa privacy di Google inc., in quanto Google
(autonomo titolare del trattamento) utilizza i dati degli Interessati allo scopo di tracciare ed
esaminare il loro utilizzo del Sito Web, compilare report sulle attività del Sito Web e fornire
altri servizi relativi alle attività del Sito Web e all’utilizzo di Internet.
In ogni caso, i dati raccolti non consentono l’identificazione personale degli Utenti, e non
sono incrociati con altre informazioni relative alla stessa persona, sono, infatti, anonimizzati.
Il sistema di Google Analytics presente su questo sito web è stato impostato in modo da
ridurre il potere identificativo dei cookie e sono state disabilitate anche le funzioni che
permettono l’incrocio delle informazioni da parte della terza parte. Con tali impostazioni
questa tipologia di cookie è equiparata ad un cookie tecnico.
Dati raccolti: identificativo del browser, ubicazione geografica, data e orario di interazione
col sito, pagina di provenienza, IP.
L’Utente può rifiutarsi di usare i cookie selezionando l’impostazione appropriata sul
browser utilizzato, ma ciò potrebbe impedire all’Utente di utilizzare tutte le funzionalità di
questo Sito Web.
Per ulteriori informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si
raccomanda di prendere visione della informativa di Google al seguente indirizzo internet:
http://www.google.com/privacypolicy.html.
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla seguente pagina: USA
Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.
L’Utente può, inoltre, disabilitare l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser l’apposito componente fornito da Google (opt out): USA - Opt Out; Irlanda - Opt
Out.
2. Wordpress Stat e Google Analytics con IP anonimizzato (per garantire la privacy
dell’Interessato e scongiurare ogni tipologia di profilazione).
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
Per maggiori informazioni si consulti la Privacy Policy del servizio;
3. Wordpress.com: piattaforma che offre servizio di hosting raccogliendo i dati personali
secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio a cui si rinvia Privacy Policy;
4. Wordpress.com Single Sign On: servizio di registrazione ed autenticazione fornito da
Automattic Inc. e collegato al network WordPress.com.
I Dati personali raccolti sono quelli specificati nella privacy policy del servizio in questione
che è possibile visionare al seguente link: Privacy Policy.

5. Google Maps: servizio di Google che offre mappe e sistemi di geolocalizzazione e che
imposta cookie sulle pagine delle proprie mappe, la cui privacy policy è disponibile ai
seguenti link: USA Privacy Policy; Irlanda – Privacy Policy.
Dati raccolti: numero e comportamento degli utenti delle mappe, informazioni relative alla
pagina visualizzata, preferenze sulla visualizzazione (livello di zoom, ecc…).
6. Google Fonts (Google Inc.): Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di
carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo e varie tipologie di Dati secondo quanto specificato
dalla privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
7. Widget Video YouTube (Google Inc.): YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti
video gestito da Google Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti
all’interno delle proprie pagine.
I cookie sono impostati all’accesso delle pagine, e all’avvio del video, e non consentono
l’identificazione dell’Utente a meno che non sia già loggato nel profilo Google, nel quale
caso si intende che l’Utente abbia già espresso il consenso direttamente a Google.
Dati Personali raccolti: numero e comportamento degli utenti del servizio, indirizzo IP,
informazioni che collegano le visite al sito all’account Google per gli utenti già loggati,
preferenze sulla visualizzazione dei video.
Il trattamento avviene su server ubicati negli Stati Uniti.
Per ulteriori informazioni si consulti la privacy policy relativa: USA - Privacy Policy; Irlanda
– Privacy Policy.
8. Font Awesome: è un servizio di icone offerto da Font Awesome Icons che non utilizza
cookie, ma esclusivamente il collegamento al dominio Web fontawesome.com per
attingere ai dati richiesti. Per ulteriori approfondimenti si veda il sito: Privacy Policy.
9. Social Media: Il Sito Web consente di effettuare link (collegamenti) ad altre piattaforme, al
fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui social network.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy di ogni specifico social network, pertanto si dovrà fare riferimento alla
privacy policy di tali piattaforme per ottenere informazioni circa l’accuratezza del
trattamento, rispetto al quale www.ceramicavalsecchia.it è esonerata da qualsiasi
responsabilità.
L’Interessato per essere informato circa le modalità di trattamento dei dati personali di tali
piattaforme social dovrà esaminare la policy sulla privacy che regola i siti di terzi collegati
al nostro Sito Web.
Twitter:https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter,
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy),
Facebook: https://www.facebook.com/policy.php.
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it.
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LE IMPOSTAZIONI DEL BROWSER PER DISABILITARE I COOKIE
Utilizzando il sito, continuando la navigazione del sito, oppure cliccando sul banner presente al
primo accesso al sito, l’Utente acconsente espressamente all’uso dei cookie, e in particolare alla
registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all’accesso
tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale.
Poiché il conferimento dei dati personali per il trattamento degli stessi da parte dei cookie
presenti sul sito è facoltativo, ciascun Utente può scegliere di disabilitare i cookie in qualsiasi
momento.
Può disabilitarli direttamente dal proprio browser in modo da bloccarne o limitarne l’utilizzo.
Tuttavia, l’Utente decidendo di disattivare tutti i cookie (anche quelli di natura tecnica), potrebbe
impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso, in particolare i servizi forniti da terze
parti che potrebbero non essere più accessibili e, pertanto, non visualizzabili, come i social button
dei social network e le mappe di Google.

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie tramite browser, e per l’eventuale eliminazione di
cookie già presenti sul dispositivo dell’Utente, si trovano alle seguenti pagine web:
Mozilla Firefox:
1. Aprire Firefox
2. Premere il pulsante “Alt” sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, selezionare
“Strumenti” e successivamente “Opzioni”
4. Selezionare quindi la scheda “Privacy”
5. Andare su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni
personalizzate”. Deselezionare “Accetta i cookie dai siti” per bloccare i cookies.
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Windows Internet Explorer:
1. Aprire Internet Explorer
2. Cliccare su “Strumenti” e quindi selezionare “Opzioni Internet”
3. Selezionare “Privacy” e ove è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies.
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome:
1. Aprire Google Chrome
2. Cliccare sull’icona denominata “Personalizza e controlla Google Chrome”
3. Selezionare “Impostazioni” e successivamente “Mostra impostazioni avanzate”
4. Selezionare “Impostazioni dei contenuti” alla voce “Privacy”
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare tutti o parte dei cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari:
1. Aprire Safari
2. Scegliere “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi selezionare il pannello
“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i
cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni cliccare sul pulsante di Aiuto (
contrassegnato da un punto interrogativo)
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer,
cliccare su “Mostra cookie”
https://support.apple.com/it-it/HT201265
È possibile trovare ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli consultando il sito
www.aboutcookies.org.
Per ogni ulteriore verifica è possibile utilizzare servizi quali: YourOnlineChoices (EU), Network
Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI
(Giappone).
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