Costa Box s.n.c. di Costa F. & G.
Via Aurelia km 368
55045 Pietrasanta (LU)
P. IVA 00536460462

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs
196/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali
Il codice in oggetto prevede che chi effettua trattamenti di dati personali è tenuto ad informare il soggetto
interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento: esso deve avvenire
con correttezza liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza ed i Vostri diritti.
In ossequio a tale norma Vi forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati
Trattiamo i dati da voi forniti tramite modulo presente sul nostro sito col solo scopo di comunicare con voi al
fine di fornirvi informazioni e servizi.
Non siamo in possesso di alcun Vostro dato qualificabile come sensibile (art. 4 lettera d) del codice) o
giudiziario (art. 4 lettera e) del codice).

Finalità del trattamento
I Vostri dati vengono trattati in relazione alle esigenze contrattuali, ed ai conseguenti adempimenti degli
obblighi legali e fiscali, nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, per
l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative e commerciali.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.

Ambito di conoscenza dei Vostri dati
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Vostri dati, in qualità di responsabili o
incaricati del trattamento, nominati dalla scrivente Costa Box s.n.c. di Costa F. & G., titolare del
trattamento:
-

dirigenti, amministratori e sindaci

-

uffici di protocollo e segreteria interni

-

addetti alla contabilità ed alla fatturazione

-

addetti alla commercializzazione dei servizi

-

agenti e rappresentanti

-

uffici addetti alla preventivazione, alla progettazione ed all’esecuzione delle commesse, nonché alle
spedizioni

Comunicazione e diffusione
I Vostri dati non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti
indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
I Vostri dati potranno da noi essere comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o
più soggetti determinati, nei seguenti termini:
•

a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di
normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme

•

a soggetti che hanno necessità di accedere ai Vostri dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre
tra Voi e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari (si citano a titolo
indicativo gli istituti di credito, gli spedizionieri, società di factoring, società di assicurazione del
credito, società di informazioni commerciali)

•

a soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico presso la nostra
organizzazione, previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

I Vostri diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarVi che potete esercitare nei nostri
confronti i seguenti diritti:


ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati,
e la comunicazione in forma intelligibile



ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento



ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici



ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati



ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge



ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati



ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato



opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta



opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.

Per esercitare tali diritti potete rivolgerVi al responsabile, da noi all’uopo nominato ai sensi dell’articolo 13
lettera f) Dlgs 196/2003, nella persona del Sig. Alessandro Costa, reperibile come segue: telefono 0584
71231, indirizzo di posta elettronica info@costabox.com, oppure all’indirizzo postale presso la sede della
nostra organizzazione.

Titolare e responsabili del trattamento
Titolare del trattamento è la società Costa Box s.n.c. di Costa F. & G., i cui dati anagrafici sono riportati
nell’intestazione di questa pagina.
Il responsabile del trattamento è la Sig. Alessandro Costa, raggiungibile tramite telefono al numero 0584
71231 oppure per posta elettronica all’indirizzo info@costabox.com.

Newsletter
Il sito consente all’utente l’iscrizione ad una newsletter che consentirà a Costa Box s.n.c. di Costa F. & G.
l’invio all’indirizzo di posta indicato di messaggi periodici e/o sporadici riguardanti offerte e promozioni
turistiche. Per il trattamento dei dati forniti si rimanda a quanto detto sopra. L’utente potrà annullare la sua
iscrizione alla newsletter in qualunque momento inviando un messaggio alla responsabile del trattamento
raggiungibile alla casella di posta elettronica info@costabox.com.

Informativa Cookies (Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014)
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi,
re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d.
cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Il Sito utilizza cookie solo per garantire e agevolare la navigazione e fruizione del sito web e per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, su visite al sito e condivisione di contenuti. Non vengono invece in alcun
modo utilizzati cookie per finalità profilanti, e ciò anche con riferimento all’installazione, attraverso il sito, di
cookie di terze parti che potrebbero da queste essere utilizzati, in modo del tutto autonomo, per loro fini di
profilazione.

Cookie del Titolare
Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il sito utilizza:
– cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte dell’utente, di seguito
indicati nel dettaglio

NOME COOKIE

SCADENZA

nf_wp_session

Al termine della sessione di navigazione

woocommerce_recently_viewed

Al termine della sessione di navigazione

wordpress_test_cookie

Al termine della sessione di navigazione

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.
Cookie di terze parti
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti utilizzati, nonché i link attraverso i quali l’utente può
ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che
utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in forma
aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile
al seguente link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito
internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Si precisa che si è attivata la funzione di anonimizzazione IP fornita da Google.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.

NOME COOKIE

SCADENZA

__utma

Al termine della sessione di navigazione

__utmb

Al termine della sessione di navigazione

__utmc

Al termine della sessione di navigazione

__utmt

Al termine della sessione di navigazione

__utmv

Al termine della sessione di navigazione

__utmz

Al termine della sessione di navigazione

Google Maps

Il sito utilizza Google Maps. Si tratta di un servizio fornito da Google Inc. (“Google”) per includere mappe
interattive all’interno delle pagine web. Tale servizio comporta l’installazione di cookie da parte di Google.
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc. e disattivazione si rinvia al seguente link:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Social Buttons
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network
(esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click”
direttamente con i social network.
I social buttons utilizzati dal sito nell’header delle pagine consentono al social network cui l’icona si riferisce
di acquisisce i dati relativi alla visita. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti sono pertanto installati cookie di terze
parti, anche profilanti. Il sito non condivide però alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente
acquisiti attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai Social buttons.

Si riportano i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da
parte dei Social cui i pulsanti rinviano:
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://www.facebook.com/help/cookies
https://twitter.com/privacy?lang=it
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente
può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la
presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo
“cookie di terze parti”
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
Diritti dell’interessato
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite l’invio di una
mail all’indirizzo info@costabox.com i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che di seguito
si riporta testualmente.
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

