
 

 

Privacy Policy 

Informativa sul trattamento dei dati personali degli Utenti e/o Utilizzatori e/o Visitatori del presente Sito 
Web 

Gentile utente, 

desideriamo informarLa che in ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, il presente 
sito, rispetta e tutela la riservatezza degli utenti/visitatori/utilizzatori, mettendo in atto le misure di 
sicurezza adeguate e proporzionate per non ledere i diritti degli utenti. 

La presente Informativa si applica esclusivamente alle attività online di questo sito ed è valida per i relativi 
Utenti e/o Utilizzatori e/o Visitatori. 

Il trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione della finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e 
responsabilizzazione.  

Obiettivo dell’Informativa “Privacy” è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che 
il sito raccoglie e come le usa.  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni 
relative al trattamento che questo ente eseguirà con i Suoi dati personali: 

1 Dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali: 

• Denominazione/Forma giuridica: GFC S.r.l. 

• Legale rappresentante/Persona fisica: Francesca Emanuela Conti 

• Indirizzo/Sede legale: Piazza PIO XI n. 5 – 20123 Milano 

• Indirizzo/Sede operativa Viale Lombardia n. 18 – 20021 Bollate  

• P.IVA: 05526530968 

• Telefono: +39 02 38302386 

• E-mail: info@gfc-conti.it  

• Domicilio digitale (PEC o altro): gfc-conti@pec.epinet.it 

2 Tipologia di dati raccolti e finalità del trattamento: 

Il Titolare adotta tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate a mettere in sicurezza i dati personali 
trattati. In particolare, tali misure sono volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o 
distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati con logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati personali, anche relativi ai 
log originati dall’accesso ed utilizzo dei servizi resi disponibili via web, dei prodotti e servizi fruiti correlate 
alle finalità perseguite dal Titolare e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 
Le informazioni vengono raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. 
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Il Titolare potrà trattare alcuni dati personali degli utenti che interagiscono con i servizi web del sito, in 
particolare: 

Dati di navigazione: i dati personali possono essere acquisiti automaticamente da parte dei sistemi 
informatici durante l’utilizzo del sito, quale l’indirizzo IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Identifier), il tipo di browser e i parametri del dispositivo usato per connettersi al sito, il nome dell’Internet 
Service Provider (ISP), la pagina web di provenienza del visitatore (Referral) e di uscita, nonché i dettagli 
relativi alla data e orario di visita, alle richieste inviate al server del sito e che ne rendono possibile la 
navigazione. I dati di navigazione potranno altresì essere utilizzati per compilare statistiche anonime che 
permettono di comprendere l’utilizzo del sito e di migliorare la struttura dello stesso. I dati di navigazione 
potranno eventualmente essere utilizzati per l’accertamento di attività illecite, come in casi di reati 
informatici, a danno del sito.  

3 Base giuridica del trattamento dei dati personali: 

Il conferimento dei dati personali relativi alle finalità connesse ad una fase pre-contrattuale e/o 
contrattuale ovvero funzionale ad una richiesta dell’Interessato o prevista da una specifica normativa, è 
obbligatorio. Il mancato conferimento, da parte dell’Interessato, di alcuni dati personali potrebbe impedire 
al Titolare di erogare i propri servizi. 

4 Utilizzo di Cookies: 

Il sito potrà utilizzare alcune tipologie di cookies. In particolare, il sito utilizza cookies di sessione, la cui 
funzione è limitata alla trasmissione di dati identificativi di sessione necessari ai fini di garantire una 
navigazione efficiente. Altre tipologie di cookies, o tecnologie analoghe, potranno essere di volta in volta 
impiegate per consentire l’uso del sito o di specifiche funzionalità. 

Possono essere utilizzati alcuni cookies persistenti al fine di tracciare la lingua utilizzata dal sistema 
informatico dell’utente, che potranno comunque essere disattivati in ogni momento. Non sono invece 
impiegati cookies per l’acquisizione e la trasmissione di dati identificativi personali degli utenti né tracking 
cookies. Per i dati di sessione e per i dati strettamente necessari al funzionamento del sito, il conferimento 
è necessario e non richiede il consenso degli utenti. Il mancato conferimento di questi dati potrà 
eventualmente comportare l’impossibilità di navigare sul sito.  

Nel dettaglio, i cookie presenti nel Sito sono i seguenti: 

Nome: _ga | _ga_4LV5NYK1XV 
Tipo: Tecnico Analytics 
Durata: 2 anni 
Proprietario: Google Analytics (Google Inc.) 
Descrizione: Il cookie (con IP anonimizzato) permette di analizzare l’utilizzo del sito, da parte degli utenti, 
per migliorarne contenuti e servizi. Calcola i dati dei visitatori e delle sessioni. I dati vengono memorizzati in 
modo anonimo.  

Informazioni sui cookie di Google Analytics 
Norme sulla privacy di Google Analytics 
Disabilitare Google Analytics 

  
Nome: _aspsessioni DCWCCRTAR 
Tipo: Tecnico  
Durata: 2 anni 
Proprietario: gfc-conti.it 
Descrizione: Il cookie è tecnico e serve per ricordare l’accettazione del banner dei cookies 
 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 

Il Sito utilizza tutti i tipi sopra richiamati di cookie, anche per migliorare l’esperienza utente e i contenuti 
offerti, nonché per comprendere come gli utenti navigano il sito. 

Le informazioni ottenute dal Sito mediante i cookie non vengono usate per identificare gli utenti. I cookie 
non sono utilizzati per finalità diverse da quelle descritte. 
 
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie 
attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative 
istruzioni: 

- InternetExplorer 
- Firefox 
- Chrome 
- Opera 
- Safari 

5 Destinatari dei dati personali: 

I dati saranno conservati presso la scrivente e potranno essere comunicati a: 

• incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, 
legali, amministratori di sistema); 

• soggetti esterni (fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione); 

• soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle 
autorità; 

Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Il sito potrebbe condividere alcuni dati raccolti con servizi 
localizzati al di fuori dell’area dell’Unione Europea (in particolare con Google, Facebook, Microsoft, 
LinkedIn, tramite i social plugin ed il servizio di Google Analytics). Il trasferimento è autorizzato in base a 
specifiche decisioni dell’Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la 
decisione 1250/2016 (Privacy Shield) per cui non occorre ulteriore consenso. 

 

6 Luogo del trattamento: 

I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del trattamento e presso il datacenter del 
Web Hosting. Il Web Hosting Epinet S.r.l., in qualità di Responsabile del trattamento, tratta i dati personali 
per conto del Titolare in conformità delle norme europee. 

7 Periodo di conservazione dei dati personali: 

I dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità sopra indicate e conservati per il tempo 
strettamente necessario ad erogare il servizio richiesto. 

Ad ogni modo, tale periodo di tempo non si protrarrà oltre 10 anni, allo scadere del quale il Titolare 
procederà alla cancellazione automatica dei dati personali raccolti. 

8 Diritti dell’Interessato: 

La informiamo, inoltre, che il Regolamento riserva agli interessati specifici diritti. In particolare, l’Interessato 
potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di: 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT


 

accedere ai propri dati personali, ottenendo la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e, in tal caso, essere informato riguardo alle finalità perseguite da parte del 
Titolare, alle categorie di dati coinvolti, ai destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, al periodo 
di conservazione applicabile, all’esistenza di processi decisionali automatizzati; 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; 

• ottenere, nei casi previsti, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo; 

• ottenere, nei casi previsti, la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso; 

• richiedere la portabilità dei dati che ha fornito al Titolare, vale a dire di riceverli in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, anche per trasmettere tali dati a 
un altro Titolare del trattamento senza impedimenti da parte del Titolare del trattamento cui li ha 
forniti nei limiti stabiliti dall’art. 20. 

L’Interessato ha, altresì, il diritto di: 

• proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento; 

• ottenere tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati personali, qualora questi non siano 
raccolti presso l’Interessato stesso; 

• essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un 
Paese terzo o ad organizzazioni internazionali. 

Tutti i diritti suddetti possono essere esercitati su richiesta dell’Interessato con le modalità rese note sul 
sito web del Titolare, ovvero scrivendo direttamente a info@gfc-conti.it 

L’uso del sito web, incluso di quelli destinati a tablet e/o smartphone, da parte del visitatore/utente implica 
la piena conoscenza e accettazione del contenuto e delle eventuali indicazioni incluse in questa Informativa 
pubblicata nel momento in cui avviene l’accesso. 

L’informativa “Privacy” potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti. 


