
Uso dei cookie - Informativa estesa 

Introduzione 

La presente “informativa estesa”, che aggiorna ed integra le precedenti versioni, è stata redatta e personalizzata 

appositamente per il presente sito in base a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché 

dal Provvedimento dell’8 maggio 2014 emanato dal Garante per la protezione dei dati personali, come modificato e 

perfezionato dalle “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento” del 10 giugno 2021. 

Essa inoltre integra le ulteriori informative presenti sul sito, in combinazione con le quali fornisce tutti gli elementi richiesti 

dall’art. 13 del GDPR, nonché dagli ulteriori Provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Avvertenza importante 

Si informano i terzi tutti che l’utilizzo della presente informativa, o anche solo di alcune parti di essa, su altri siti web in 

riferimento ai quali sarebbe certamente non pertinente e/o errata e/o incongruente, può comportare l’irrogazione di pesanti 

sanzioni da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

Oggetto dell’informativa 

La nostra azienda utilizza nelle presenti pagine web tecnologie di tracciamento facenti ricorso ai cosiddetti “Cookie”, per 

acquisire talune informazioni sull’utente, tra le quali sono inclusi taluni dati personali. Conseguentemente, questa informativa 

ha la finalità di illustrare all’utente in maniera chiara e precisa le finalità e le modalità del loro utilizzo.  

Il presente documento annulla e sostituisce integralmente eventuali precedenti indicazioni fornite dall’azienda in tema di 

cookie, le quali sono quindi da considerarsi del tutto superate. 

Definizione di “Cookie” 

I cookies sono stringhe di testo (file di piccole dimensioni), che i siti web visitati (“prime parti”) oppure siti o web server 

diversi (“terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente (pc, 

tablet, smartphone, ecc.), per poi essere ritrasmessi agli stessi siti che li hanno inviati, nel corso della visita successiva del 

medesimo utente.  

Cookie utilizzati dal presente sito web e relative finalità 

I cookie utilizzati nel presente sito web sono delle seguenti tipologie: 

1. Cookie tecnici: permettono all’utente l’ottimale e veloce navigazione attraverso il sito web e l’efficiente utilizzo dei 

servizi e/o delle varie opzioni che esso offre, consentendo ad esempio di effettuare un acquisto o di autenticarsi per 

accedere ad aree riservate. Questi cookie sono necessari per migliorare la fruibilità del sito web e per il loro utilizzo 

non occorre il consenso dell’utente. 

2. Cookie di analisi/statistici: sono strumenti di analisi web anonima ed aggregata, che permettono di avere 

informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, su come ci sono arrivati, sul numero e la durata delle visite, ecc. 

Tali cookie consentono di introdurre migliorie al sito web, le quali facilitano l’accesso da parte degli utenti, e di elaborare 

statistiche. Questi cookie sono equiparabili ai cookie tecnici e per il loro utilizzo non occorre il consenso 

dell’utente. 

3. Cookie di profilazione/marketing: sono strumenti che consentono di creare un “profilo” dettagliato del singolo 

utente, avente poi la finalità di inviare pubblicità mirata. In particolare, ogni volta che l’utente entra nel sito web 

vengono raccolte informazioni, tramite lo studio del comportamento all’interno delle singole pagine visitate, sulle sue 

abitudini, gusti, prodotti preferiti, ecc. Ciò permette poi alla nostra azienda di “catalogare” l’utente e mostrargli/inviargli 

pubblicità personalizzate. Questi cookie sono utilizzabili solo previo consenso esplicito dell’utente, che potrà 

effettuare le proprie scelte tramite il banner e/o tramite il link raggiungibile dal footer del sito web ed eventualmente 

riportato anche in calce alla presente informativa estesa. 

Documento n. 2



Cookie installati dal presente sito web tramite “terze parti” 

I cookie c.d. di “terze parti” sono cookie eventualmente installati sul terminale dell’utente ad opera di gestori di siti terzi, per 

il tramite e per conto del presente sito, per le diverse finalità sopra elencate.  

Quando necessario, i cookie di terze parti aventi finalità di “profilazione”, fruiti dal presente sito web, sono dettagliatamente 

elencati nel link raggiungibile dal banner e dal footer del sito web, nonché eventualmente riportato in calce alla presente 

informativa estesa, tramite il quale l’utente potrà esprimere facoltativamente il proprio consenso all’utilizzo di tutti od 

alcuni cookie di profilazione. 

Le impostazioni del browser 

Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi parametri di privacy in relazione 

all’installazione ed uso di tutti i cookie, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) seguendo le 

relative istruzioni.  

In particolare l’utente può impostare la cosiddetta “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione 

interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle altre informazioni 

sulle pagine visitate.  

Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookie (anche quelli di natura tecnica), la qualità e la 

rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad 

alcune sezioni del sito stesso. 

Base giuridica del trattamento 

Per i cookie tecnici ed analytics, il trattamento è necessario per ottimizzare la navigazione del sito da parte dell’utente e 

consentirgli di usufruire agevolmente dei servizi richiesti. 

Per i cookie di profilazione, la base giuridica è il consenso facoltativamente prestato dall’utente, che può essere 

revocato integralmente e/o modificato in qualsiasi momento. 

Revoca o modifica del consenso 

L’utente potrà in ogni momento revocare e/o modificare le proprie scelte accedendo al link raggiungibile dal footer del sito 

web, nonché eventualmente riportato in calce alla presente informativa estesa. 

Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati potranno essere comunicati a terzi per assolvere ad obblighi di legge, nonché per soddisfare le scelte e/o eventuali 

richieste dell’utente. I dati non saranno in nessun caso diffusi. 

Persone autorizzate al trattamento 

I dati saranno trattati esclusivamente da addetti appositamente autorizzati e preposti. 

Diritti dell’interessato 

L’utente gode di tutti i diritti sanciti dal Regolamento Europeo, quali il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali e la loro 

rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati. Ha inoltre il diritto di proporre reclamo od effettuare una segnalazione all’Autorità di controllo, 

individuabile nel Garante per la Protezione dei dati Personali, ovvero presentare ricorso all’Autorità giudiziaria. 



Trasferimenti presso paesi terzi 

Eventuali trasferimenti di dati personali a un paese terzo al di fuori dell’Unione Europea o ad un'organizzazione 

internazionale avverranno sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 

agli articoli 46, 47 o 49, secondo comma, del Regolamento Europeo, sulla base di garanzie appropriate ed opportune. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario per far fronte alle richieste dell’interessato od in base a 

quanto previsto dalle normative vigenti.  

In particolare, i cookie di profilazione verranno conservati per il tempo massimo di sei mesi dalla raccolta, dopodiché 

verranno cancellati od anonimizzati, a meno che la loro conservazione per un tempo maggiore non sia necessaria per 

ottemperare a norme di legge o per dare seguito ad ispezioni, indagini, contenziosi o per finalità similari. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è Cooperativa Ceramica d’Imola S.C., con sede in Imola (BO), Via Vittorio Veneto n. 13, nella 

persona del legale rappresentante pro tempore. 

Responsabile della protezione dei dati/Data protection officer 

Il responsabile della protezione dei dati è la dott.ssa Annachiara Grasselli, con studio sito in Reggio Emilia, Via Piccard n. 16/

G, tel. 0522/30.11.69, fax 0522/38.79.96: qualunque richiesta di chiarimenti od informazioni potrà essere indirizzata a tale 

responsabile.  

La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed indicazioni, per soddisfare 

al meglio qualunque esigenza conoscitiva in materia “Privacy” e per assecondare l’evoluzione normativa. 

Data di aggiornamento del presente documento: 19/12/2022 
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