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PRIVACY E COOKIES POLICY 

Di seguito le comunichiamo come verranno trattati i Suoi dati personali. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è l'impresa FORCELLA FABIO con sede in Via Ca' Noa n.44, Val Brembilla, 
24012, BG. 

Perché trattiamo i Suoi dati 
Utilizzeremo i Suoi dati personali per il legittimo interesse dell’impresa FORCELLA FABIO a garantirLe 
la navigazione sul proprio sito web per la seguente finalità: 

1. trattamento di dati di navigazione necessari per garantire un’agevole fruizione del nostro sito 
web e per monitorarne il funzionamento tecnico e le prestazioni. 

Facoltà di fornirci i Suoi dati 
I Suoi dati sono necessari per la finalità indicata; ne consegue che, se decide di non fornirci i Suoi dati, 
non potremo garantirLe la navigazione sul nostro sito web.  

Come trattiamo i Suoi dati 
La sicurezza dei Suoi dati è garantita attraverso l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate. 
Le garantiamo che i Suoi dati non verranno trattati con processi decisionali automatizzati. 

Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati 
Il nostro sito non conserva dati di navigazione. 

Quali dati utilizziamo  
Utilizzeremo le seguenti tipologie di dati: 

 Dati di navigazione 
Dati di navigazione da Lei non direttamente forniti la cui trasmissione è connessa all’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet (es. accessi alla pagina, orario della richiesta, numeri ID 
di sessione, indirizzi IP, indirizzi URL, etc.). Tali dati permettono di ricostruire il percorso delle 
Sue visite al sito se elaborati per mezzo di un cookie. 

 Cookies 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene archiviato sul Suo computer da un sito Web che 
visita. Esso memorizza dei dati che sono inviati dal Suo browser al sito Web quando visita 
nuovamente quel sito o mentre naviga tra una pagina e l’altra del sito.  
 
Come sono classificati i cookies? 
I cookies sono classificati in: 

 cookies di sessione: hanno una durata limitata alla visita del sito web e pertanto 
vengono rimossi quando l’utente chiude il browser; 

 cookies permanenti: hanno una durata che varia a seconda del cookie utilizzato e 
permangono nel dispositivo utilizzato per un tempo determinato. 

 
Quali cookies vengono utilizzati su questo sito? 

 Cookies tecnici  
I cookies tecnici sono necessari per rendere fruibile e funzionante un sito web abilitando 
le funzioni di base come la navigazione della pagina web e l’accesso alle aree protette 
del sito. Il nostro sito web non può funzionare correttamente senza questi cookies: 

Il nostro sito non utilizza cookies tecnici. 

 Cookies statistici 
I cookies statistici (detti anche analitici) ci aiutano a capire come i visitatori interagiscono 
con il sito raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima: 
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Il nostro sito non utilizza cookies statistici. 

 Cookies di marketing e di profilazione 
I cookies per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori dei siti web al fine 
di visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente: 

Il nostro sito non utilizza cookies di marketing e profilazione. 

Per i cookies di marketing e di profilazione è necessario il consenso dell’interessato che 
viene espresso mediante il banner che appare al primo accesso al sito.  

Come evitare la memorizzazione dei cookies sul computer? 
È possibile impostare le preferenze per i cookies su ogni browser (Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox o Safari).  
Esistono diversi modi per gestire i cookies, ad esempio: abilitare o disabilitare completamente i 
cookies; eliminare cookies specifici che sono già stati memorizzati all’interno del browser; 
bloccare la memorizzazione di cookies sul computer da parte di siti Web specifici; oppure 
bloccare i cookies di terze parti (quando, mentre naviga su un sito Web, i cookies sono 
memorizzati sul Suo computer da un altro sito Web).  
Per ulteriori informazioni sulla gestione dei cookies sui principali browser, visiti i seguenti link: 
 
Google Chrome 
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser: 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito: 
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it 
Per sapere come eliminare i cookies, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere 
alert sulle Sue impostazioni relative ai cookies: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
  
Microsoft Windows Explorer 
Per sapere come gestire i cookies, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di 
questo browser: 
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7 
 
Mozilla Firefox 
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle Sue 
attività in rete: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy 
Per sapere come attivare e disattivare i cookies: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Per sapere come eliminare i cookies: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
Per sapere come bloccare i cookies: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie 
Per sapere come disattivare solo i cookies di terza parte: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti 
  
Apple Safari 
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser: 
http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-
cookie/ 
  
Opera 
Per sapere come gestire i cookies tramite le impostazioni di questo browser: 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
  
L’utente può inoltre gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 
pubblicitari accedendo al sito web: http://www.youronlinechoices.com/. 
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Modifiche della Privacy Policy 
La presente Informativa potrà essere modificata nel corso del tempo, anche connesse all’eventuale 
entrata in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero 
ad intervenute innovazioni tecnologiche, pertanto La invitiamo a consultare periodicamente questa 
pagina. 

A chi comunichiamo i Suoi dati 
I Suoi dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

 dipendenti e collaboratori del Titolare del Trattamento, studi professionali, consulenti, fornitori di 
servizi informatici e altri soggetti esterni alla nostra impresa accuratamente selezionati e 
puntualmente istruiti;  

 enti e amministrazioni pubbliche; 
 istituti di credito e finanziari, società di assicurazione. 

Alcuni dei soggetti sopra elencati sono nominati Responsabili del Trattamenti; l’elenco completo delle 
nomine è disponibile presso la sede del Titolare del Trattamento.  

Quali sono i Suoi diritti 
Lei potrà esercitare in ogni momento il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 
trattamento dei Suoi dati. 

Per esercitare i suddetti diritti può contattarci ai seguenti recapiti: 
- Indirizzo: FORCELLA FABIO con sede in Via Ca' Noa n.44, Val Brembilla, 24012, BG; 
- Telefono: 0345 90268;  
- Mail: info@carpenteriaforcella.it; 
- PEC: forcellafabio@arubapec.it.  

Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 
(https://www.garanteprivacy.it/). 

 

Val Brembilla,Data ultimo aggiornamento: 12/07/2021. 
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