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Nome modulo : Inf_SitoWeb 

INFORMATIVA 
 

DICHIARAZIONE DI SVOLGIMENTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 GDPR 

 

 
In qualità di “Titolare del Trattamento” dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE 

679/2016 GDPR, il sottoscritto Pedraccini Renzo Giovanni legale rappresentante della società Di Bosco Stampi srl, con 

sede in Via Bolladore 37 - 23035 SONDALO (SO),  

 

DICHIARA 

 

Che la scrivente azienda è consapevole che, a seguito del rapporto di lavoro con i clienti e/o consulenza anche 

gratuita con gli utenti del sito www.diboscostampi.it che si rivolgono al titolare per mail o per chat o per altri canali di 

comunicazione, potrà venire a conoscenza di dati, informazioni e notizie in genere, aventi natura riservata e si 

impegna a mantenere il più stretto riserbo su quanto ricevuto, nonché su qualsiasi altra notizia, confidenza e/o 

informazione, nel più ampio significato del termine, appresa e/o dal cliente o utente del sito. 

Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di 

informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 

 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale 

esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione 

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 dei computer utilizzati dagli utenti che si 

connettono al 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 (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 

controllarne il corretto funzionamento e 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. 

 

Informativa sui cookie  

Per potere ricevere esaustivi chiarimenti in merito all’attuazione della normativa in materia di cookie con relative 

specifiche tecniche si rimanda al sito del Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Qui di seguito si riporta la tabella esemplificativa che l’Autorità Garante ha messo a disposizione sul proprio sito per 

poter procedere ad una corretta interpretazione degli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento UE 679/2016 

GDPR 
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Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare 

l’esperienza di uso delle applicazioni online. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente 

installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di 

sessione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web, cookie Analytics, assimilati ai cookie 

tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul 

numero degli utenti e su come questi visitino il sito stesso; cookie di funzionalità che permettono all’utente la 

navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per 

l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di darne 

l’informativa.  

 

L’azienda scrivente inoltre utilizza cookie analitici di terze parti in quanto sono adottati strumenti che riducono il 

potere identificativo dei cookie e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte con altre di cui già dispone. 

 

Come prestare o revocare il consenso  
In caso di presenza di cookie analitici di terze parti in cui non siano adottati strumenti che ne riducano il potere 
identificativo, cookie di profilazione il consenso dell’utente all'utilizzo viene prestato inizialmente cliccando sul tasto 
"accetta" posizionato all'interno dell'informativa breve nel banner iniziale oppure in forndo alla presente pagina, e 
può essere revocato in ogni momento grazie all’utilizzo dei moduli appositi di limitazione messi a disposizione sul 
presente sito. 
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Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser  
 
L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni del 
browser in uso: è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero i cookie 
indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione 
dei cookie.  
Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni.  
 

 Microsoft Internet Explorer 
 Google Chrome 
 Apple Safari 
 Mozilla Firefox 
 Opera 

 

Siti di terze parti  
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente informativa. Il 
titolare del trattamento dei dati personali, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 GDPR, 
Pedraccini Renzo Giovanni legale rappresentante della società Di Bosco Stampi srl, con sede in Via Bolladore 37 - 
23035 SONDALO (SO), declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate e il tipo di 
trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità all'informativa rese da queste 
aziende.  
 

Ulteriori Informazioni sui trattamenti di dati personali effettuati sul sito  
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati dalla società Di Bosco 
Stampi srl consultare l'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 GDPR. 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

