Informativa sulla Privacy (Privacy Policy)
*****
La presente informativa sulla privacy (o “privacy policy”), resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13
(Codice in materia di protezione dei dati personali, c.d. “Codice della privacy”) descrive le modalità
di gestione del sito www.confezionisantambrogio.it circa il trattamento dei dati personali che
possono essere acquisiti in conformità alla normativa vigente.
Il sito è di proprietà e gestito da Confezioni Santambrogio, in persona del titolare, p.iva
02838820278, c.f. SNTNNG45A08F205F, con sede in 30023 - Concordia Sagittaria (VE), Via F.lli
Cervi n. 64, Numero Iscrizione R.E.A. VE 213924, anche nella sua rappresentazione grafica.
Questa privacy policy è resa solo per il sito www.confezionisantambrogio.it e non anche per siti
web di terze parti eventualmente consultati dall’utente tramite link e collegamenti esterni.
In ogni caso, Confezioni Santambrogio si impegna, per quanto di sua competenza, a rispettare
pienamente la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Per agevolare la lettura si riporta di seguito l’indice della privacy policy:
1. Finalità e modalità del trattamento del dati personali;
2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
3. Titolare del trattamento dei dati personali;
4. Luogo di trattamento dei dati personali;
5. Tipi di dati trattati/trattamenti specifici;
1. Dati di navigazione;
2. Dati forniti volontariamente dall’utente (comunicazioni e commenti);
3. Cookies;
1. Tipologie generali di cookies utilizzabili;
2. Tipologie specifiche di cookies utilizzati nel sito;
3. Come disabilitare i cookies;
6. Modifiche alla privacy policy;
7. Diritti degli interessati;
8. Definizioni;

1. FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
1.1) I dati eventualmente acquisiti, sempre e comunque nel rispetto della normativa vigente,
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verranno trattati per finalità istituzionali, connesse e/o strumentali alla fornitura dell’accesso al sito
www.confezionisantambrogio.it, inclusi eventuali servizi aggiuntivi richiesti dall’utente.
In particolare:
a) per dare esecuzione ad un servizio (come l’accesso al sito con tutte le sue funzionalità). A
tal fine i dati potranno essere comunicati a terzi della cui collaborazione Confezioni
Santambrogio potrà e/o dovrà avvalersi per l’espletamento delle predette finalità. È
comunque possibile consultare il sito senza fornire alcun dato personale, anche se talune
funzionalità potrebbero non essere disponibili e taluni servizi non potranno essere forniti,
come esposto e specificato a seconda dei casi anche nella presente privacy policy;
b) per eseguire, in generale, obblighi di legge previsti dall'ordinamento;
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne ad Confezioni Santambrogio ed inerenti
ai servizi e/o ai prodotti offerti.
d) le principali modalità di utilizzo dei dati effettuate da Confezioni Santambrogio sono
finalizzate alla richiesta di informazioni di contatto e/o preventivi da parte dell'utente,
attraverso l'uso di due form differenti:
•

form per ricevere informazioni: per richiedere informazioni generiche a Confezioni
Santambrogio, l'utente inserirà nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed
indirizzo email, inviando i dati e una richiesta a compilazione libera, per essere poi
contattato da Confezioni Santambrogio;

•

form per ricevere un preventivo: per richiedere un preventivo a Confezioni
Santambrogio, l'utente inserirà nome, cognome, indirizzo, partita iva (se azienda),
numero di telefono ed indirizzo email, inviando i dati e una richiesta di preventivo,
per essere poi contattato da Confezioni Santambrogio;

1.2) In caso di esplicita e facoltativa manifestazione di consenso, attraverso i form liberamente
sottoscritti di cui al punto precedente, i dati verranno trattati a fini di marketing e/o promozione
commerciale, ivi incluso l’eventuale invio di materiale pubblicitario cartaceo e/o digitale,
relativamente ai servizi e/o prodotti offerti da Confezioni Santambrogio, senza che tali dati siano
ceduti a terzi, se non nei limiti dell'attività istituzionale di Confezioni Santambrogio, ed al solo fine
di soddisfare le richieste effettuate dall'utente direttamente alla stessa.
Maggiori dettagli sono disponibili all’art. 5).
1.3) I dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, e saranno utilizzati solo per le
finalità di cui ai commi precedenti; per maggiori dettagli si rinvia anche all’art. 5.
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Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza nonché la
riservatezza e potrà essere effettuato con strumenti cartacei e/o mediante strumenti automatizzati
atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati saranno conservati per i tempi prescritti dalle norme di legge.

2. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DI UN
EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 1, comma 1, lettere
a), b) e c) è obbligatorio esclusivamente per le finalità indicate in relazione a ciascun servizio,
previa informativa resa nei modi stabiliti dalla legge.
In altri termini, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere o di prestare il consenso sono
sempre esplicitate e sono connesse a ciascun servizio reso: ad esempio, un eventuale rifiuto al
relativo trattamento può impedire la consultazione del sito con tutte le sue funzionalità (nel caso
dei cookies).
Pertanto, l’utente viene informato con le modalità appropriate a ciascun caso concreto, ma in ogni
caso può consultare il sito web anche negando il consenso al trattamento dei dati personali, ove
richiesto; in tale ipotesi, talune funzionalità o caratteristiche potrebbero essere disabilitate.

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
A seguito della consultazione di questo sito e della fruizione di uno o più servizi possono essere
trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è Confezioni Santambrogio, e precisamente il personale tecnico della
stessa incaricato del trattamento e/o i soggetti qualificati delegati al trattamento dei dati dalla
stessa.

4. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I trattamenti connessi ai servizi web di cui al sito www.confezionisantambrogio.it hanno luogo
presso la sede di Confezioni Santambrogio, fatte salve le eccezioni esplicite, e sono curati dal
personale tecnico di Confezioni Santambrogio incaricato del trattamento e/o da soggetti qualificati
delegati all'uopo dalla stessa.
Il servizio di hosting del sito è fornito da Agaweb S.r.l. unipersonale, p.iva 03673440263, con sede
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in San Vendemiano (TV), Via Venezia n. 38/F, che garantisce a Confezioni Santambrogio, per
quanto di sua competenza, il rispetto della normativa vigente, e la cui informativa sulla privacy è
visitabile al sito http://www.agaweb.it/index.php (privacy).
I dati acquisiti via web, o comunque derivanti dai servizi web, potranno essere comunicati ai
partner tecnologici e strumentali di cui Confezioni Santambrogio si avvale per l'erogazione dei
servizi richiesti dagli utenti/visitatori/clienti.
Confezioni Santambrogio garantisce, in ogni caso, il rispetto della normativa vigente per quanto di
sua competenza.

5. TIPI DI DATI TRATTATI/TRATTAMENTI SPECIFICI.
A seconda del servizio reso, possono essere trattati dati personali di diversa tipologia. La
specificazione relativa a ciascun trattamento è consultabile nel presente articolo.
5.1 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 nella navigazione dei siti web.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati; tuttavia, per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
Fra essi rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e alla
piattaforma adoperata dall’utente.
I dati di cui sopra vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso
del sito e per controllarne il corretto funzionamento; vengono cancellati immediatamente dopo
l’elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
Per quanto riguarda i cookies, si rinvia al par. 5.4.
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5.2 Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati e/o di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito, anche mediante i moduli (“form”) di contatto/richiesta preventivo e/o di altri strumenti
tecnologici eventualmente resi disponibili, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti
nella comunicazione inviata.
Specifiche informative sintetiche sono rese disponibili nelle pagine del sito e predisposte per
particolari servizi a richiesta, anche mediante rinvio a sezioni specifiche della presente informativa
sulla privacy.

5.3 Cookies
Cosa sono?
I cookie sono informazioni memorizzate mediante il browser quando viene visitato un sito web con
un pc, uno smartphone o un tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati (ad es., il nome del server da cui proviene, un identificatore
numerico, ecc.). I cookies possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (sino alla
chiusura del browser) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.
A cosa servono?
I cookies sono utilizzati per diverse finalità a seconda della loro tipologia: alcuni sono strettamente
necessari per la corretta funzionalità del sito (cookies tecnici), mentre altri ne ottimizzano le
prestazioni per offrire una migliore esperienza all’utente o consentono di acquisire statistiche
sull’utilizzo del sito, come i cookies analytics; altri ancora servono per la visualizzazione di annunci
pubblicitari, in taluni casi personalizzati grazie alla profilazione effettuata (cookies di profilazione).
Consenso.
L’eventuale prestazione del consenso dell’utente viene memorizzata da Confezioni Santambrogio,
per quanto di sua competenza, mediante un cookie tecnico, avente durata di 12 mesi.
L’utente viene informato sia mediante l’informativa breve (banner visualizzato alla prima visita del
sito sino a quando non viene prestato o negato il consenso, come spiegato al paragrafo 5.3.3.
“Come disabilitare i cookies?”) sia mediante la presente informativa sulla privacy; inoltre, al
paragrafo 5.4.2 sono indicati i link alle privacy policy delle terze parti, anche ai fini della loro
disabilitazione (ove direttamente disponibile mediante le stesse).
I cookies vengono accettati mediante “scroll” (prosecuzione della navigazione all'interno della
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medesima pagina web) o mediante chiusura dell’informativa breve, come indicato espressamente
in quest’ultima (oltre che nella presente informativa estesa).
Come disabilitarli?
È possibile disabilitare i cookies sia mediante le impostazioni del browser (par. 5.3.3. “Come
disabilitare i cookies?”) sia mediante i meccanismi resi disponibili da alcune terze parti (par. 5.3.2
“Tipologie specifiche di cookies utilizzati nel sito”).
5.3.1 Tipologie generali di cookies
Cookies tecnici: essi sono essenziali per il corretto funzionamento del sito
www.confezionisantambrogio.it.
Cookies funzionali: questi cookies, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in
quanto consentono all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della
navigazione.
Cookies analitici (impostati direttamente da Confezioni Santambrogio): sono utilizzati direttamente
da Confezioni Santambrogio ai fini di analisi aggregata delle visite al sito.
Cookies analitici (terze parti): sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito, mediante
ricorso a un servizio di terza parte, e sono installati da terze parti. Le denominazioni delle terze
parti e i link alle relative informative sono disponibili al paragrafo successivo.
5.3.2 Tipologie specifiche di cookies utilizzati nel sito
Cookies tecnici di Confezioni Santambrogio.
Sono utilizzati cookie tecnici per le seguenti finalità: memorizzare la preferenza dell’utente in
merito ai cookies, l’indicazione della possibilità di scorrere mediante tocco dello schermo su
dispositivi mobile.
I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito, e
comprendono sia cookies persistenti (permanenti, sino alla disabilitazione e/o cancellazione) che
cookies di sessione (che si cancellano al termine della sessione di navigazione nel sito da parte
dell'utente).
In assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente, pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall’utente.
Cookies di terze parti.
Nel sito in oggetto sono utilizzati alcuni cookies di terze parti, quali ad esempio Google analytics,
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cookies questi impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Con riferimento a Google analytics, di seguito si riporta il link alla privacy policy della relativa terza
parta, anche per la relativa e specifica disabilitazione (fermo restando quanto previsto al par. 5.3.3,
“Come disabilitare i cookies?”):
• Google Analytics: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html (per la
disabilitazione – opt-out): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout), http://
www.google.com/ads/preferences (per disattivare gli annunci Google basati sugli interessi
sul Web);

5.3.3 Come disabilitare i cookie?
Controllo tramite browser.
I browser comunemente utilizzati (ad es., Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) accettano i
cookies per impostazione predefinita, ma tale impostazione può essere modificata dall’utente in
ogni momento.
Ciò vale sia per i pc sia per i dispositivi mobile come tablet e smartphone: è una funzione
generalmente e diffusamente supportata.
Pertanto, i cookies possono facilmente essere disattivati o disabilitati accedendo alle opzioni o alle
preferenze del browser adoperato e generalmente possono essere bloccati anche i soli cookies di
terze parti; in linea generale, tali opzioni avranno effetto solo per quel browser e sul quel
dispositivo, salvo che non siano attive opzioni per unificare le preferenze su dispositivi diversi.
Le istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del
browser stesso.
La disabilitazione dei cookies tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto funzionamento di
diversi siti, incluso www.confezionisantambrogio.it.
Di norma, i browser oggi adoperati:
• offrono l’opzione “Do not track”, che è supportata da alcuni siti web (ma non da tutti). In tal
modo, alcuni siti web potrebbero non raccogliere più taluni dati di navigazione;
• offrono l’opzione di navigazione anonima o in incognito: in tal modo non saranno raccolti
dati nel browser e non sarà salvata la cronologia di navigazione, ma i dati di navigazione
saranno comunque acquisibili dal gestore del sito web visitato;
• consentono di eliminare i cookies memorizzati in tutto o in parte, ma alla nuova visita ad un
sito web vengono di norma installati ove tale possibilità non venga bloccata.
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Si indicano i link alle pagine di supporto dei browser maggiormente diffusi (con istruzioni sulla
disabilitazione dei cookie su tali browser):
• Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie);
• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allowcookies);
• Safari (iOS) (https://support.apple.com/it-it/HT201265);
• Chrome (desktop:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; Android e iOS
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it).
Cookies di terze parti.
I cookies delle terze parti possono essere disabilitati sia con la modalità sopra descritta sia
facendo riferimento a ciascuna terza parte (seguendo i link indicati al paragrafo precedente).
Si segnala, inoltre, che il sito http://www.youronlinechoices.com/it/ è una importante risorsa non
solo per acquisire ulteriori informazioni sui cookies, ma anche per esprimere il proprio consenso in
relazione a numerosi cookies installati da diverse società.

6. MODIFICHE ALL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La presente informativa sulla privacy (privacy policy) potrebbe essere modificata, anche in
conseguenza di modificazioni legislative o regolamentari, evoluzioni tecnologiche e prestazione di
nuovi servizi o modificazioni di quelli già resi. Si invita pertanto ciascun a consultare
periodicamente l'informativa sulla privacy di Confezioni Santambrogio.

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
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 (cfr.
D.Lgs. n. 196/2003, art. 7).
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, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. In calce alla presente informativa sulla privacy (privacy policy)
si riporta integralmente l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.
Le richieste vanno rivolte:
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• via e-mail, all'indirizzo: info@confezionisantambrogio.it;
• via posta, a Confezioni Santambrogio, 30023 - Concordia Sagittaria (VE), Via F.lli Cervi n.
64;

8. DEFINIZIONI.
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.

Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questo sito (o dai siti di parti terze che
questa sito eventualmente utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer
utilizzati dall’Utente che si connette al sito www.confezionisantambrogio.it, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 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 dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.

Utente
L'individuo che utilizza ed accede al sito www.confezionisantambrogio.it, che deve coincidere con
l'Interessato o essere da questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.

Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.

Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla
presente informativa sulla privacy.
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Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questo sito.
Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo sito.

Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

Riferimenti legali
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti da:
•

art. 35, comma 1, D.PR. n. 633/1972;

•

art. 42, L. 88 dd. 07/07/2009;

•

art. 10 Direttiva n. 95/46/CE;

•

Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE;

•

D.Lgs. n. 69 e 70 dd. 28/05/2012;

•

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 08/05/2014 e n.
161 del 15/03/2015 in materia di trattamento dei dati personali per la profilazione online
(c.d. “Cookie Law”);
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