INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – SITO
Eatright S.r.l., con sede legale in Milano, via Felice Casati 20 (la "Società"), si impegna
costantemente per tutelare la privacy on-line degli utenti del presente sito internet e tutti i relativi
sottodomini (nel prosieguo, salvo diversamente indicato, cumulativamente il "Sito"). Questo
documento (la "Informativa") è stato redatto al fine di consentirti di comprendere in che modo i dati
personali (i “Dati Personali”) saranno trattati nell’ambito dell’utilizzo del Sito.
1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Titolare del trattamento Eatright S.r.l., corrente in Milano, via Felice Casati 20, codice fiscale, Partita
IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10343500962 – eatright@legalmail.it.
2. I dati personali oggetto di trattamento – dati di navigazione - cookie
Durante la navigazione nel sito non vengono raccolti dati personali ai sensi della normativa
applicabile; di contro, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del
Sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni Dati Personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli 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 URI
(Uniform Resource Identifier) 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, etc.) ed altri parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del
Sito e per controllarne il corretto funzionamento, per identificare anomalie e/o abusi, e vengono
cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai
cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua
prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina
all'altra di esso.

I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione
dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.
In questo documento, per semplificare, utilizzeremo il termine "cookie" per fare riferimento ai cookie
e a tutte le tecnologie similari.
 Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere le seguenti categorie:
Cookie tecnici o di sessione. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito
e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie e
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati), ad eccezione dei
cookie di durata più lunga volti esclusivamente a riconoscere, per un limitato periodo, il
computer/dispositivo del visitatore - attraverso un codice alfa-numerico generato alla prima sessione
di accesso. La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte
pubblica del sito resta normalmente utilizzabile. Sono inclusi in questa categoria anche in c.d. "cookie
analytics", soltanto se utilizzati in forma aggregata per raccogliere e analizzare il traffico e monitorare
le prestazioni e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi.
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e la fruibilità.
La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. È consentito
l'utilizzo di tali cookies anche in assenza del consenso dell'interessato.
Cookie di profilazione o marketing. Si tratta di cookie volti a creare profili relativi all'utente e
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete, solitamente è richiesto un preventivo consenso dell'utente.
Cookie di terze parti. Cookie di siti o di web server diversi da quello della Società per finalità proprie
di dette parti terze, tra cui anche cookie di profilazione. Si precisa che tali soggetti terzi sono
tipicamente autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi serviti.
 Tipologie di cookie utilizzate dal sito e possibilità di (de) selezione
Il Sito utilizza i seguenti cookie che possono essere selezionati e de-selezionati a mezzo del seguente
link [•]:
Cookie tecnici di navigazione e cookie analitici.
Cookie di profilazione.
Cookie di terze parti.

 Impostazioni relative ai cookie
Possono essere bloccati o cancellati (in tutto o in parte) i cookie tecnici e di funzionalità attraverso le
specifiche funzioni del Browser. Va tuttavia precisato che non autorizzare i cookie tecnici potrebbe
comportare l'impossibilità di utilizzare il Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi.
Inibire i cookie di funzionalità potrebbe comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito
non siano disponibili o non funzionino correttamente e potresti essere costretto a modificare o a
inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il Sito.
Le scelte operate in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie.
 Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il Browser
E’ possibile autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche
funzioni Browser. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei
cookie attraverso il Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:


Internet Explorer



Firefox



Chrome



Safari

Infine, possono essere gestire le scelte rispetto ai cookie di terze parti utilizzando le seguenti
piattaforme online AdChoice o All about cookies nonché modificare le impostazioni relative ai cookie
Flash utilizzando il seguente link: Flash Player.
ATTENZIONE: disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il Sito potrebbe risultare non
consultabile o alcuni servizi o determinate funzioni del Sito potrebbero risultare non disponibili o non
funzionare correttamente e potresti essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterai il Sito.
 Siti Web di terze parti
Il Sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dalla Società, che
quindi non risponde per siti di terze parti.
3. Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati è giustificato dalla necessità di erogare i servizi offerti dal sito.
Ulteriormente, vi è la possibilità per l’utente del Sito di iscriversi alla newsletter gestita dalla
Società; in tale ipotesi, l’utente fornisce a quest’ultima esclusivamente il proprio indirizzo e-mail –
prestando pertanto consenso espresso a ricevere la predetta newsletter, consenso che potrà in ogni

momento essere revocato attraverso la apposita funzionalità della newsletter stessa – a cui sarà
trasmessa la newsletter.
In entrambe le ipotesi, la base giuridica del trattamento è rappresentata dal disposto di cui alla
lettera b) dell’articolo 6 del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, numero 679.
E’ escluso il trattamento per finalità ulteriori alla prestazione dei servizi richiesti dall’utente durante
la navigazione nel Sito.
4. Divulgazione e comunicazione dei suoi dati personali
I Dati Personali che vengono raccolti durante la navigazione del sito non vengono “diffusi”, con tale
termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione. I Dati Personali potranno invece essere da noi
“comunicati”, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati,
nei seguenti termini:
-

soggetti che agiscono tipicamente in qualità di Responsabili del trattamento ossia: i)
persone, società o studi professionali che prestano attività di assistenza e consulenza
alla Società in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria, finanziaria
relativamente alla erogazione dei Servizi; ii) soggetti delegati a svolgere attività di
manutenzione tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e delle reti di
comunicazione elettronica);

-

soggetti con i quali sia necessario interagire per l'erogazione dei Servizi (ad esempio
gli hosting provider);

-

persone autorizzate dalla Società al trattamento di Dati Personali necessario a
svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei Servizi

-

soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali per
finalità di Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità.

5. Conservazione dei Dati Personali
In genere, conserviamo i Dati Personali soltanto per il periodo necessario al perseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti e per un periodo limitato. Tuttavia, in determinate circostanze,
potremmo conservare i dati personali per un periodo più lungo, ad esempio qualora ci venga richiesto
in conformità con prescrizioni legali, fiscali e finanziarie.

6. Diritti esercitabili
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli 15 – 22 del Regolamento
(UE) 2016/679.
7. Modalità di esercizio dei diritti
L’esercizio dei diritti deve essere effettuato in forma scritta direttamente nei confronti del Titolare
del trattamento utilizzando l’indirizzo mail qui di seguito indicato: privacy@erbert.it

