
PRIVACY POLICY & COOKIE POLICY 

 

Gentile Cliente/Utente, La ringraziamo per aver visitato il nostro sito. 

Da sempre CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA pone una profonda attenzione alle tematiche di tutela dei dati 

personali da esso trattati non soltanto perché oggetto di specifica legislazione, ma soprattutto perché la 

salvaguardia dei dati costituisce un patrimonio fondamentale della nostra Società. E’ quindi per questi motivi 

che ci impegniamo costantemente a fornire ai nostri Clienti/Utenti un’esperienza Internet nel pieno rispetto 

e tutela della loro Privacy. 

Perché questo avviso  

Nel prosieguo della pagina sono descritte le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 

dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa resa ai sensi del GDPR a coloro che 

interagiscono con la nostra pagina web: www.confcommercioimola.it 

Titolare del trattamento. 

Titolare del trattamento è CONFCOMMERCIO ASCOM IMOLA, con sede legale a Imola (BO)  – 40026, Viale 

Rivalta n° 6 – Tel: 0542/619611  mail: info@ascomimola.it 

In qualità di Titolare del trattamento, La invitiamo a prendere visione della nostra Politica di Privacy, di 

seguito illustrata. 

 

Dati oggetto del trattamento 

Oggetto di trattamento sono: 

- i dati relativi alla navigazione che le procedure software del sito acquisiscono, nel corso del loro 

normale esercizio e la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. 

Pur essendo informazioni non destinate ad essere associate a utenti identificati, per loro natura, se 

associate ad altri dati detenuti da terzi (ad es. il tuo internet service provider), potrebbero 

permettere l’identificazione degli 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 URL 

(Uniform Resource Locator) 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 sono utilizzati ai soli fini di 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

- I dati che scrive nella pagina “contattaci”. 

 

Finalità del trattamento, base giuridica e natura del conferimento 

I dati sono trattati per 

- consentirLe la navigazione sul sito web: www.confcommercioimola.it. 

La base giuridica del trattamento deve essere individuata nell’esecuzione del contratto. 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini della navigazione sul sito. 

http://www.confcommercioimola.it/


- Dare riscontro alle Sue richieste formulate nella pagina “contattaci”. 

La base giuridica del trattamento deve essere individuata nell’esecuzione del contratto. 

Il conferimento dei dati è necessario se vuole ricevere riscontro alla Sue richieste.  

 

Durata del trattamento 

Fatto salvo quanto previsto sui cookie, il Titolare del trattamento e, a seconda del servizio richiesto, 

conservano, per un periodo limitato secondo le norme di legge, il tracciato (LOG) delle 

connessioni/navigazioni effettuate per rispondere alle eventuali richieste provenienti dall’autorità giudiziaria 

o da altro organo pubblico legittimato a richiedere detto tracciato per l’accertamento di eventuali 

responsabilità in caso di reati informatici. In ogni caso, il periodo massimo di conservazione dei dati di 

navigazione è indicato nella sezione cookie. 

I dati lasciati per il contatto vengono conservati per il tempo necessario a fornire il riscontro ed a porre in 

essere quanto richiesto.  

Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate mediante l’utilizzo di supporti 

informatici e con strumenti idonei a garantire l’integrità, la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, in 

conformità con quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679. Saranno adottate tutte le misure tecniche ed 

organizzative adeguate a garantire un livello di protezione dei dati conforme alle previsioni del Regolamento 

UE 2016/679.  

 

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali conferiti potranno essere comunicati a terzi soggetti per adempiere ad obblighi di legge, o in 

esecuzione di ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate. I dati personali non saranno diffusi, 

salvo che il servizio richiesto lo richieda. 

Trasferimento dei dati in un Paese extra UE 

Il sito web www.confcommercioimola.it utilizza Google Analytics che trasferisce i Suoi dati di navigazione 

negli Stati Uniti d’America, paese rispetto al quale, attualmente, non opera alcuna decisione di adeguatezza. 

Pur adottando tutte le misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione dei dati personali, il 

trasferimento avverrà verso un Paese che, fino ad adozione di una decisione di adeguatezza da parte della 

Commissione dell’Unione Europea, non garantisce un livello di protezione dei dati uguale a quello offerto dal 

Regolamento. Per tale motivo, se si vuole evitare il trasferimento dei propri dati di navigazione negli Stati 

Uniti d’America non dovrà esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie di analitici. 

Esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali  

A certe condizioni Lei ha il diritto di chiedere alla Società: 

• – l’accesso ai Suoi dati personali, 

• – la copia dei dati personali che Lei ci ha fornito (c.d. portabilità), 

• – la rettifica dei dati in nostro possesso, 

• – l’opposizione al trattamento ove previsto dalla normativa applicabile 
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• – la revoca del Suo consenso, nel caso in cui il trattamento sia fondato sul 

consenso; 

• – la limitazione del modo in cui trattiamo i Suoi dati personali, nei limiti previsti 

dalla normativa a tutela dei dati personali. 

L’esercizio di tali diritti soggiace ad alcune eccezioni finalizzate alla salvaguardia dell’interesse pubblico (ad 

esempio la prevenzione o l’identificazione di crimini) e di nostri interessi (ad esempio il mantenimento del 

segreto professionale). Nel caso in cui Lei esercitasse uno qualsiasi dei summenzionati diritti, sarà nostro 

onere verificare che Lei sia legittimato ad esercitarlo e Le daremo riscontro, di regola, entro un mese. 

L’esercizio dei suddetti diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una comunicazione a Ascom Service S.r.l., 

viale Rivalta n.6, Imola, oppure mediante posta elettronica all’indirizzo info@ascomimola.it 

Per eventuali reclami o segnalazioni sulle modalità di trattamento dei Suoi dati faremo ogni sforzo per 

rispondere alle sue preoccupazioni. 

 

Informativa sui cookie 

Che cosa sono i cookie 

Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito internet 

ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito internet per 

memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito ovvero per inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 

Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell’utente verifica la presenza di 

un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie 

contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di 

un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite 

al sito). 

Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell’utente soltanto 

per la durata dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti 

persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato. 

Nel nostro sito alcuni cookies vengono associati alla tua macchina e non identificano l’utente finale; peraltro, 

questi cookies, memorizzati temporaneamente sino al termine della tua navigazione, possono essere 

associati alla tua utenza, se sei un utente registrato. L’utilizzo dei cookies ha l’obiettivo di facilitare, 

personalizzare e velocizzare la tua esperienza di navigazione sul nostro sito e di ricavare statistiche anonime 

sugli accessi al sito. Se decidi di disabilitare tali cookies perderai buona parte delle funzionalità di 

personalizzazione ed alcuni servizi potrebbero non essere utilizzabili. 

Nel corso della navigazione su un sito l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da 

web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, 

suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l’utente sta visitando. 

Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito più precisamente 

descritte. 

Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito 

Cookie tecnici:           



Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri 

siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell’utente. Sono erogati 

principalmente dai server del sito o, nel caso dell’integrazione di servizi esterni come i social network, da 

terze parti. 

 

Cookie di prestazione 

I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici chiave delle prestazioni 

del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori. 

Questi cookie verranno utilizzati solo previo consenso dell’Utente. 

Cookie analitici:         

Si tratta di cookie utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito e vengono usati per analisi statistiche 

anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri 

dell’utenza. 

Questi cookie, salva l’ipotesi in cui siano utilizzati (a)unicamente per fornire statistiche aggregate e in 
relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile, (b)viene mascherata, per quelli di terze parti, 
almeno la quarta componente dell’indirizzo IP, (c) le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics 
così minimizzati con altre elaborazioni o dal trasmetterli ad ulteriori terzi, verranno utilizzati solo previo 
consenso dell’Utente. 

Per il dettaglio dei cookie e dei tempi di conservazione clicca qui. 

Come prestare o revocare il consenso            

Il sito utilizza di default solo cookie tecnici. Previo Suo consenso, il sito potrà utilizzare anche cookie di 

prestazione e analitici. Il consenso potrà essere prestato solo cliccando sul banner “accetta tutti”, oppure 

selezionando i cookie all’interno delle impostazioni cookie. 

 

 

http://questi/
https://www.confcommercioimola.it/wp-content/uploads/2022/07/cookie.pdf

