INFORMATIVA PER LA NAVIGAZIONE DEL SITO
La presente informativa viene resa alle persone fisiche che accedono e consultano il sito di
Lagnasco Group Soc.Coop. a r.l. ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/16 – “Regolamento europeo
sulla protezione dei dati personali”, a integrazione della cookies policy riportata in altra sezione del
sito.
Finalità del trattamento
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio da cui si collegano i visitatori
del Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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 all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono
utilizzati ai soli fini di
• ricavare informazioni statistiche e totalmente anonime sull'uso del sito
• verificarne il corretto funzionamento I dati acquisiti vengono cancellati come di seguito indicato.
Si precisa in ogni caso che nel pieno rispetto della normativa, i dati potrebbero essere utilizzati per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito.
Base giuridica del trattamento
L’utilizzo di cookies tecnici o funzionali è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del
Titolare.
L’utilizzo di cookies analitici, statistici o di marketing, viene effettuato solo a fronte del consenso
dell’interessato.
Revoca del consenso
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 679/16, l’interessato può revocare il consenso in qualsiasi
momento. La revoca del consenso bloccherà l’uso dei cookies analitici, statistici o di marketing,
senza compromettere la navigazione. In ogni caso, l’interessato può lasciare il sito in qualsiasi
momento.
Rifiuto al conferimento dei dati
L’interessato può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve
disabilitare i cookies seguendo le istruzioni fornite dal browser in uso. La disabilitazione dei
cookies può peggiore la navigazione e la fruizione delle funzionalità del sito come di seguito
ulteriormente dettagliato. Si precisa che il rifiuto al conferimento dei dati potrebbe impedire di
utilizzare tutte le funzionalità del sito. effettuati. La responsabilità della gestione di questi cookies
è del gestore del network pubblicitario la cui informativa è di norma consultabile sul suo sito
istituzionale.

Trasferimento dei dati
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali.
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno
selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.
Conservazione dei dati
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle
finalità indicate. Nella fattispecie, i dati di navigazione vengono conservati fino a sovrascrittura.
Diritti dell’interessato
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 –
diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 diritto di
opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR , l’interessato esercita i suoi diritti scrivendo al
Titolare del trattamento all’indirizzo riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua
richiesta, il diritto che intende esercitare e allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la
legittimità della richiesta.
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione nelle
forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.
Proposizione di reclamo
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.

