
Privacy 

INFORMATIVA 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per questo desideriamo fornirle 
le relative informazioni. 

Titolare 

Floid srl, Via Alessandro La Marmora, 1 – Casaletto di Leno - Leno (BS) 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Finalità   Invio di materiale informativo e di notizie sulle attività di Proforma S.r.l. 

Base giuridica (riferita al GDPR 2016/679) Consenso (art. 6 c. 1 a)) – In caso di 
mancato consenso non sarà inviato alcun materiale informativo sulle attività di Proforma 
S.r.l. Il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento con una esplicita richiesta 
inviata tramite posta elettronica all’indirizzo proforma@proformaweb.it 

Dati personali trattati 

Finalità Invio di materiale informativo e di notizie sulle attività di Floid srl 

Dati trattati privacy@floid.it 

Destinatari tutti gli utenti 

Finalità Invio di materiale informativo e di notizie sulle attività di Floid srl 

Destinatari Nessun destinatario esterno a Floid srl 

Periodo di conservazione 

Finalità Invio di materiale informativo e di notizie sulle attività di Floid srl 

Durata Il trattamento proseguirà fino alla esplicita revoca del consenso 

Diritti dell’interessato in riferimento al GDPR 2016/679 

Diritto Accesso ai dati personali (art. 15), Cancellazione dei dati personali (art. 17), 
Portabilità dei dati personali (art. 20), Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei 
Dati personali – Piazza Venezia 11 – 00187 Roma – +39 06696771 
– garante@gpdp.it (art. 77), Rettifica dei dati personali (art. 16), Limitazione del 

mailto:garante@gpdp.it


trattamento (art. 18), Opposizione al trattamento (art. 21), Diritto alla comunicazione della 
violazione (art. 34) 

Processo decisionale automatizzato NO 

Trasferimenti a paesi extra UE NO 

Profilazione NO 

Responsabile per la Protezione dei Dati Personali Non previsto per Floid srl 

Dati di contatto per l’esercizio dei diritti  Floid srl, Via Alessandro La Marmora, 1 – 
Casaletto di Leno - Leno (BS)  email: privacy@floid.it – tel +39 030 9049157 

Per il Titolare 

L’amministratore unico di Floid srl 

Graziano Petreghella 

Cookies 

Cosa sono i Cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al 
suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 
navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono 
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni 
elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) 
presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte 
anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: 
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. 

Quali sono le principali tipologie di cookie? 

Le due macro-categorie individuate dal Garante della Privacy sono: cookie “tecnici” e 
cookie “di profilazione”. 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del 
Codice Privacy). 

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 (permettendo, 
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ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
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 visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti 
selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione 
di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali 
dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea 
e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi 
ed esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice 
Privacy laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale 
di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti 
unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso 
dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13 Codice 
Privacy, comma 3″. 

Session e Persistent cookie 

I Session cookie, che contengono l’informazione che viene utilizzata nella tua sessione 
corrente del browser. Questi cookie vengono automaticamente cancellati quando chiudi il 
browser. Nulla viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito. 

I Persistent cookie, che vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene 
utilizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e 
per migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che sei 
utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookie “persistenti” hanno una 
durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni. 

Cookie di prima parte e di terze parti 

Occorre tenere conto del differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell’utente, 
a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l’utente sta visitando (che può 
essere sinteticamente indicato come “editore”) o di un sito diverso che installa cookie per il 
tramite del primo (c.d. “terze parti”). 

I cookie di prima parte sono creati e leggibili dal sito che li ha creati. I cookie di terze parti, 
invece, sono creati e leggibili da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati presso 
il soggetto terzo. 

Al link www.youronlinechoices.com troverai informazioni su come funziona la pubblicità 
comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per 
proteggere la privacy su internet. 

Quali cookie utilizza il presente sito web, quali sono le loro principali caratteristiche 
e come negare il consenso a ciascuno dei cookie di profilazione 

http://www.youronlinechoices.com/it/


Il presente sito web può inviare all’utente i cookie di seguito indicati e brevemente descritti, 
per le finalità di seguito precisate. 

Cookie di prima parte: 

• consenso cookie (nome: “consenso cookie”; finalità: memorizzazione del consenso 
all’utilizzo di cookie) 

Cookie di terze parti: 

• google-analytics.com (finalità: analisi statistiche in forma aggregata del traffico 
web; clicca qui per maggiori informazioni) 

• maps.google.com (finalità: embed di mappa interattiva; clicca qui per maggiori 
informazioni) 

• youtube.com (finalità: embed di video YouTube; clicca qui per maggiori 
informazioni) 

• facebook.com (finalità: embed tasto “Mi piace”; clicca qui per maggiori informazioni) 
• addthis.com (finalità: pulsantiera di condivisione dei contenuti; clicca qui per 

maggiori informazioni) 

Per negare il consenso all’utilizzo di uno o più cookie potrai accedere ai link sopra riportati 
e seguire le indicazioni. 

In alternativa, è sempre possibile seguire la procedura di disabilitazione (totale o selettiva) 
prevista dai principali browser: 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Microsoft Internet Explorer 

 

http://google-analytics.com/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://maps.google.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://youtube.com/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://facebook.com/
https://www.facebook.com/help/206635839404055?q=cookies
http://addthis.com/
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

