
Modello WEB – Informativa Sito  Pag. 1 di 3 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web: www.ibcamerette.it  

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti che consultano sito web: 

• www.ibcamerette.it  

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 
eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare del Trattamento. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è ITALIAN BUSINESS S.R.L.., con sede in Via IV Novembre n°1, Piandimeleto (PU) 
Email: info@italian-business.com PEC: amministrazione_italianbusiness@pec.it  telefono 0722.362254 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell’ambito del proprio legittimo interesse e, 
qualora si prevedano attività che includano l’impiego dei dati personali dei visitatori dal loro esplicito 
consenso. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione  

Dati comunicati dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del Trattamento, 
nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano l'acquisizione dei dati di contatto 
del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. I dati 
verranno utilizzati per rispondere alla richiesta. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione dei siti sopra elencati i seguenti soggetti 
designati dal Titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 

UP STUDIO S.R.L., relativamente al sito www.ibcamerette.it quale fornitore dei servizi di sviluppo e 
manutenzione della piattaforma web; 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati forniti dagli utenti nei form di contatto saranno conservati per le finalità sopra descritte presso la sede 

del Titolare del Trattamento, il Titolare non ha intenzione di trasferire dati verso paesi terzi. 

I dati di navigazione saranno conservati presso ditta Upstudio. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata il Titolare (Via Gervasio n°4A 4B, 
Mondolfo (PU) Email: crifi@crifi.it PEC: crifi@legalmail.it telefono 0721.959931) 

DIRITTO DI RECLAMO 
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Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 
Regolamento). 

 

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIES 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno 
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono 
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.  
Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come 
gestire le tue preferenze.  
Cookie utilizzati da questo sito 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a 
chi naviga di usufruire dei nostri servizi online. I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie 
descritte di seguito.  
Gestione dei cookie 

1 - Cookie tecnici 

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a 
seguito dell’accesso al sito.  
 
- Cookie necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche 
consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente 
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine 
successive.  
 
- Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze selezionate 
dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.  
 
- Cookie Statistiche e di Misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in 
forma anonima e aggregata (da inserire se viene impostata l’anonimizzazione degli indirizzi IP), come gli 
utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso 
sul sito, eventuali malfunzionamenti.  
1.1 - Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 

Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di 
seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso.  

• Google 

• Google Analytics: sistema di statistiche 

• Cookies analitici 

• privacy policy di Google (da inserire link) 
 
 
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 

Se si utilizza Internet Explorer 

In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selazionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare 

il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic 

su OK.  

 
 
Se si utilizza il browser Firefox 
Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". 
Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella 
“Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i 
cookie possono essere conservati.  
 
 
Se si utilizza il browser Safari 
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Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". 
Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK.  
 
 
Se si utilizza il browser Google Chrome 
Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su 
"Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione 
"Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic su OK.  
 
 
Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca 
“Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.  
 
In ogni momento Lei potrà richiedere, scrivendo all’indirizzo del titolare del presente sito, l'accesso ai Suoi 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o anche semplicemente la limitazione del loro 
trattamento (anonimizzazione) o proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati, qualora 
ritenesse siano stati violati i suoi diritti. Per modificare o cancellare i soli dati che sono archiviati sui sistemi 
che erogano il presente sito, cliccare qui.  
 

 

NOTA: 

Quando vengono fatte modifiche alla Privacy Policy, tutti gli utenti devono essere informati delle modifiche, 
può essere realizzato un disclaimer all’interno del sito che indichi l’aggiornamento della Privacy Policy. 

 


