
 

 

 
  

Informativa privacy e cookie policy 
 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.irene95.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il “Regolamento”), IRENE ’95 Cooperativa sociale (in seguito “Irene’95”), di seguito fornisce 
ai i propri clienti, anche potenziali, nonché terzi in genere (es. delegati, legali rappresentanti, ecc.) che entrano in contatto con la medesima in 
rappresentanza o su mandato dei clienti, anche potenziali (gli “Interessati”), le informazioni richieste dalla normativa relative al trattamento dei propri 
dati personali (“Dati”). 
 
 
CHI SIAMO  
Titolare del trattamento IRENE ’95 Cooperativa sociale nella persona del rappresentante legale con sede legale Corso Campano,94 – 

80034 Marigliano (Na) - info@irene95.it 
Responsabile della Protezione dei 
dati personali 

Dott. Giovanni Notaro 
Information and Communication Technology 
Cell. +39 348 411 86 46 

 
COME RACCOGLIAMO 
I DATI PERSONALI 

 

I Dati oggetto di attività di trattamento da parte del Titolare potrebbero essere acquisiti: 
 presso l’Interessato, anche attraverso le tecniche di comunicazione a distanza delle quali il Titolare si avvale (es. siti web, newsletter, app per smartphone e tablet, 

call center, ecc.); 
 presso terzi (es. soggetti che dispongono operazioni a favore dell’Interessato, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di 

ricerche di mercato, ecc.). 
Saranno altresì utilizzati i Dati provenienti da fonti pubbliche, come pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (es. portali nazionali, regionali 
internazionali di partenariato, bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, 
come l’iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti), nonché i Dati estratti da fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque, come le testate 
giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo.  

 
QUALI DATI TRATTIAMO  

Categoria di dati ESEMPLIFICAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI DATI 
Dati anagrafici Nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o 

mobile, fax, codice fiscale, indirizzo email, copia di documenti di identità, 
Dati di traffico telematico Indirizzo IP di provenienza, log 
 
PER QUALI FINALITÀ 
CI OCCORRONO I DATI  
DELL’INTERESSATO 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE LEGALE 
Iscrizione anagrafica e gestione delle richieste di contatto e/o di 
materiale informativo  
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso 
alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di iscrizione 
anagrafica, alla gestione delle richieste di informazioni e di contatto 
e/o di invio di materiale informativo, nonché per l’adempimento di 
ogni altro obbligo derivante. 

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di 
iscrizione, di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale informativo ed il rispetto di 
obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’Interessato a fornire i dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla prestazione richiesta. 



 

 

Partecipazione a progetti, avvisi, bandi, gare di appalto 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso 
alle attività preliminari e conseguenti alla richiesta di partecipazione a 
progetti, avvisi, bandi, gare di appalto di rilievo locale e/o 
internazionale 

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti alla richiesta di 
iscrizione, di informazioni e di contatto e/o di invio di materiale documentario rispetto alla 
partecipazione a progetti, avvisi, bandi, gare di appalto di rilievo locale e/o internazionale. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’Interessato a fornire i dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla prestazione richiesta. 

Gestione del rapporto contrattuale 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per dar corso 
alle attività preliminari e conseguenti all’acquisto di un Servizio e/o di 
un Prodotto, quali ad esempio la gestione del relativo ordine, 
l’erogazione del Servizio stesso e/o la produzione e/o la spedizione 
del Prodotto acquistato, la relativa fatturazione e la gestione del 
pagamento, la trattazione dei reclami e/o delle segnalazioni al servizio 
di assistenza e l’erogazione dell’assistenza stessa, l’invio di 
comunicazioni a contenuto informativo nonché l’adempimento di 
ogni altro obbligo derivante dal contratto. 

Base giuridica di tale trattamento è l’adempimento delle prestazioni inerenti il rapporto 
contrattuale ed il rispetto di obblighi di legge. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto dell’Interessato a fornire i dati 
comporta l’impossibilità per il Titolare di dare seguito alla prestazione richiesta. 

Difendere un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per 
accertare, esercitare o difendere un diritto del Titolare e/o difendersi 
da pretese altrui, in sede giudiziaria o stragiudiziale. 

Base giuridica di tale trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare tenuto 
conto del bilanciamento dei diritti di quest’ultimo e dell’Interessato. 

Sicurezza fisica ed informatica 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per garantire 
la sicurezza delle reti e dell'informazione, la tutela del patrimonio 
aziendale e la sicurezza delle sedi e dei sistemi aziendali. 
 

Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge e il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare tenuto conto del bilanciamento dei diritti di quest’ultimo e 
dell’Interessato. 
L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto. 

Prevenzione delle frodi 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per 
consentire controlli con finalità di monitoraggio e prevenzione di 
pagamenti fraudolenti, da parte di sistemi software che effettuano 
una verifica in modo automatizzato e preliminarmente alla 
negoziazione di Servizi/Prodotti. Il superamento di tali controlli con 
esito negativo comporterà l’impossibilità di effettuare la transazione; 
l’Interessato potrà in ogni caso esprimere la propria opinione, 
ottenere una spiegazione ovvero contestare la decisione motivando le 
proprie 
ragioni al servizio di Assistenza Clienti ovvero al contatto 
info@irene95.it 

 
Base giuridica di tale trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del Titolare tenuto 
conto del bilanciamento dei diritti di quest’ultimo e dell’Interessato. 
L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione 
personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per la finalità in oggetto. 

Attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi a quelli 
acquistati 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per l’invio di 
comunicazioni email relative a promozioni e offerte di Servizi/Prodotti 
del Titolare identici e/o affini a quelli oggetto del contratto in corso 
con l’Interessato, a meno che lo stesso non si sia opposto a tale 
trattamento inizialmente o in occasione di successive comunicazioni 

Base giuridica di tale trattamento è il legittimo interesse del Titolare di promuovere prodotti o 
servizi a cui il cliente può ragionevolmente essere Interessato, tenuto conto del bilanciamento 
dei diritti di quest’ultimo e del Titolare. L’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi 
momento, per motivi 
connessi alla sua situazione personale, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per la 
finalità in oggetto. 

Attività promozionali su Servizi/Prodotti offerti  
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per l’invio, 
previo specifico consenso, di comunicazioni di promozioni e offerte di 
Servizi/Prodotti del Titolare attraverso modalità tradizionali (es. posta 
ordinaria, telefonate con operatore) e/o automatizzate (es. email, 
SMS, MMS, fax, telefonate preregistrate). 

Base giuridica di tale trattamento è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al 
trattamento stesso, il quale è revocabile liberamente ed in qualsiasi momento, senza che ciò 
pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. 
L’eventuale rifiuto dell’Interessato a prestare il consenso comporta l’impossibilità di fruire dei 
relativi servizi, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli per il rapporto 
contrattuale con il titolare. 

Attività promozionali su Servizi/Prodotti delle società 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per l’invio, 
previo specifico consenso, di comunicazioni di promozioni e offerte di 
Servizi/Prodotti delle società attraverso modalità 
tradizionali (es. posta ordinaria, telefonate con operatore) e/o 
automatizzate (es. e-mail, SMS, MMS, fax, telefonate preregistrate). 

Base giuridica di tale trattamento è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al 
trattamento stesso, il quale è revocabile liberamente ed in qualsiasi momento, senza che ciò 
pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. 
L’eventuale rifiuto dell’Interessato a prestare il consenso comporta l’impossibilità di fruire dei 
relativi servizi, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli per il rapporto 
contrattuale con il titolare. 

Profilazione 
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene, previo 
specifico consenso, per finalità di profilazione quali analisi dei dati 
trasmessi e dei Servizi/Prodotti acquistati al fine di proporre messaggi 
pubblicitari e/o proposte commerciali in linea con le scelte 
manifestate dagli utenti medesimi. 

Base giuridica di tale trattamento è il consenso prestato dall’Interessato preliminarmente al 
trattamento stesso, il quale è revocabile liberamente ed in qualsiasi momento, senza che ciò 
pregiudichi la liceità dei trattamenti antecedentemente svolti. 
L’eventuale rifiuto dell’Interessato a prestare il consenso comporta l’impossibilità di fruire dei 
relativi servizi, senza che questo comporti conseguenze pregiudizievoli per il rapporto 
contrattuale con il titolare. 

 



 

 

 
 
 
 
COME TRATTIAMO I DATI 
DELL’INTERESSATO 

 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e nel rispetto delle misure necessarie prescritte dalla normativa di riferimento, volte 
ad assicurare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei Dati, nonché ad evitare danni, siano ess i materiali o immateriali. 

 
 
A CHI COMUNICHIAMO 
I DATI DELL’INTERESSATO 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI FINALITÀ 
Società del Gruppo  societario  Società del Gruppo societario di 
Terzi fornitori e Società  Erogazione di servizi (assistenza, manutenzione, consegna/spedizione prodotti, erogazione di servizi 

aggiuntivi, fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica) connessi alla prestazione richiesta 
Istituti di credito e di pagamento 
digitale, Istituti bancari /postali Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi alla prestazione contrattuale 

Professionisti/consulenti esterni e 
Società di consulenza 

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del 
credito 

Amministrazione finanziaria, Enti 
pubblici, Autorità Giudiziaria, Autorità 
di vigilanza e controllo 

Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche Autorità o 
enti similari in base a specifica normativa, in relazione alla prestazione richiesta 

Soggetti formalmente delegati o aventi 
titolo giuridico  riconosciuto Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc. 

I soggetti appartenenti a tali categorie operano in autonomia come distinti titolari del trattamento o come responsabili nominati dal Titolare. I Dati potranno inoltre 
essere conosciuti, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal personale del Titolare, ivi compresi gli stagisti, i lavoratori interinali, i consulenti, tutti 
appositamente autorizzati al trattamento. I dati personali, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a conoscenza di soggetti 
indeterminati, in qualunque forma, ad esempio mediante la loro messa a disposizione o consultazione. 
 
DOVE TRATTIAMO I DATI 
DELL’INTERESSATO 

 

I dati personali dell’Interessato sono conservati in archivi situati in paesi dell’Unione Europea. Ove necessario per il perseguimento delle finalità dichiarate, i Dati 
dell’Interessato potrebbero essere trasferiti all’estero, verso Paesi/organizzazioni al di fuori dell’Unione Europea che garantiscano un livello di protezione dei dati 
personali ritenuto adeguato dalla Commissione Europea con propria decisione, o comunque sulla base di altre garanzie appropriate, quali ad esempio le Clausole 
Contrattuali Standard adottate dalla Commissione Europea o il consenso dell’Interessato. L’Interessato ha il diritto di ottenere una copia dei Dati eventualmente trasferiti 
all’estero, nonché l’elenco dei Paesi/organizzazioni verso i quali i dati sono stati trasferiti scrivendo all’indirizzo info@irene95.it 

 
PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO 
I DATI DELL’INTERESSATO 

 

I Dati saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono stati raccolti tenendo in considerazione le leggi applicabili alle attività e ai settori in cui il Titolare opera. Decorsi i termini così stabiliti, i Dati 
saranno cancellati o trasformati in forma anonima, salvo che la loro ulteriore conservazione sia necessaria per assolvere ad obblighi (es. fiscali e contabili) che 
permangono anche dopo la cessazione del contratto (art. 2220 c.c.) o per adempiere ad ordini impartiti da Pubbliche Autorità e/o Organismi di Vigilanza. 

 
QUALI SONO I DIRITTI 
DELL’INTERESSATO 

 

Contattando l’indirizzo info@irene95.it l'Interessato ha il diritto di ottenere, nelle casistiche previste dal Regolamento, l’accesso ai dati che 
lo riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei 
propri dati nonché l’opposizione al trattamento. 

L’Interessato ha, inoltre, il diritto di proporre un reclamo all’Autorità di controllo competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali) 
ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione, come previsto dall’art. 77 del Regolamento, nonché di 
adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi degli artt. 78 e 79 del Regolamento. 
 
COOKIE Policy  
Intendiamo fornirvi le informazioni e le opportunità di questo sito nel pieno rispetto delle tutele e dei diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati (nel seguito il “Regolamento”) e dalle ulteriori norme applicabili in tema di protezione dei dati personali. 
 
Con il termine dati personali si fa riferimento alla definizione contenuta nell’articolo 4 al punto 1) del Regolamento ossia “qualsiasi informazione riguardante una persona 



 

 

fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, 
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (nel seguito i “Dati Personali”). 
 
Il Regolamento prevede che, prima di procedere al trattamento di Dati Personali - con tale termine dovendosi intendere, secondo la relativa definizione contenuta 
nell’articolo 4 al punto 2) del Regolamento, “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 
consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la 
cancellazione o la distruzione” (nel seguito il “Trattamento”) - è necessario che la persona a cui tali Dati Personali appartengono, in questo caso tu in qualità di 
utente/visitatore (nel seguito l’“Utente”)  del presente sito internet (nel seguito il “Sito Internet”) sia informata circa i motivi per i quali tali dati sono richiesti ed in che 
modo verranno utilizzati. 
 
A tal proposito, il presente documento ha lo scopo di fornirti, in maniera semplice ed intuitiva, tutte le informazioni utili e necessarie affinché tu possa essere informato in 
modo consapevole circa l’utilizzo ed il trattamento dei tuoi Dati Personali effettuato dai Cookie come successivamente definiti ed utilizzati dal presente Sito Internet. 
 
La informativa estesa sull’utilizzo dei Cookie e tecnologie simili (c.d. Cookie Policy), quindi, è stata redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi 
richiesti dall’articolo 13 del Regolamento ed è articolata in singole sezioni (nel seguito “Sezioni” e singolarmente “Sezione”) ognuna delle quali tratta uno specifico 
argomento in modo da renderti la lettura più rapida, agevole e di facile comprensione. 
 

COSA SONO I  COOKIE   
I Cookie sono stringhe di testo costituiti da porzioni di codice inviate da un web server (per es. un sito) ad un browser Internet ed installate all'interno dello stesso. In 
particolare, si tratta di piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli stessi 
siti in occasione di visite successive. Quasi tutti i browser sono impostati in modo da permettere l’archiviazione automatica dei cookie sul terminale dell’Utente. 
 
Maggiori informazioni sui cookie nel sito dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali » 
 
I Cookie sono utilizzati per diverse e varie finalità, hanno diverse peculiarità e possono essere utilizzati sia dal Titolare del Trattamento, come nel seguito identificati e 
definiti, nonché da terze parti che utilizzano o possono utilizzare sul Sito Internet, anche in combinazione tra di loro, le seguenti categorie di cookie, suddivisi in base alla 
classificazione proposta nel Parere 04/2012 relativo all'esenzione dal consenso per l'uso di cookie emesso dal Gruppo di Lavoro ex art. 29 in ambito comunitario 
(reperibile qui): 
 
Cookie di sessione o permanenti 
I Cookie possono scadere al termine di una sessione del browser (il periodo fra l’apertura di una finestra del browser da parte dell’Utente e la sua chiusura) oppure 
possono essere conservati per un arco di tempo più lungo. I Cookie di sessione sono quelli che consentono ai siti web di collegare le azioni di un utente durante una 
sessione del browser. I Cookie di sessione scadono quando termina la sessione del browser. I Cookie permanenti sono conservati sul dispositivo di un utente tra le 
sessioni del browser, per periodi di tempo variabili, e permettono di memorizzare le preferenze o le azioni dell’Utente rispetto a un sito web. 
 
Cookie tecnici o di profilazione 
I Cookie tecnici sono quelli utilizzati dal titolare di un sito 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. Per 
l'installazione di tali Cookie non è richiesto il preventivo consenso degli Utenti laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito. 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 Cookie 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, tramite un’informativa breve (banner) ed una estesa presente sul sito, e che debba 
esprimere il proprio espresso consenso al riguardo la prima volta che visita il sito. Tale consenso può essere espresso in maniera generale, interagendo con il banner di 
informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, con le modalità indicate in tale banner, oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le 
modalità di seguito indicate. Di questo consenso, viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’Utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o 
in parte il consenso già espresso. 
 
Cookie di prime parti o di terze parti 
Un Cookie è “di prima parte” (c.d. first party cookie) o “di terze parti” (c.d. third party cookie) in base al sito web o al dominio da cui proviene. 
I Cookie di prima parte sono, in sostanza, i Cookie impostati e/o gestiti dal titolare del sito. Per questi Cookie, l'obbligo dell'informativa, dell’acquisizione del consenso 
e/o consentire il possibile blocco dei Cookie spetta al titolare del sito. I Cookie di terza parte sono i Cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. 
Per questi Cookie, l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione delle modalità per l'eventuale consenso e/o blocco dei Cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del 
sito è fatto solo obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili. 
 
  
Questo sito utilizza i seguenti cookie: 

 Cookie di sessione.. 

 Google Analytics. Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
Google Analytics utilizza i cookie, file di testo depositati sui computer degli utenti per consentire di raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo del sito. Tali informazioni vengono trasmesse a Google il quale le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori Irene’95. riguardanti 
le attività degli utenti sul sito web stesso. 
Il sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione degli 
utenti. 
Google non associa l'indirizzo IP degli utenti a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente di 
computer.Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto 
di Google.Ulteriori informazioni sulla privacy policy di Google Analytics sono reperibili ai seguenti indirizzi: 
http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
http://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

  



 

 

 Facebook social widget. Il widget, gestito da Facebook, Inc., consente all'utente di interagire con il social network tramite il sito  

  Facebook in tal modo acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul sito. Facebook non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il sito o 
il titolare del trattamento. 
Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati personali da parte di Facebook si prega di consultare il seguente link: 
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php. 

 
PER QUALI FINALITÀ SONO TRATTATI I  
COOKIE  

 

All’interno della presente Sezione vengono indicate tutte le informazioni sui Cookie installati attraverso il Sito Internet. In particolare, il Titolare del Trattamento utilizza  
Cookie di natura tecnica e di profilazione. I Cookie di natura tecnica possono essere suddivisi nelle seguenti sottocategorie: 
 

 Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed eventualmente ottimizzare l'esperienza di navigazione 
dell'Utente; 

 Cookie analytics, anche di terze parti, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle modalità di navigazione degli utenti. Tali 
informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima; 

 Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo Sito Internet e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo. 
 Tali Cookie, come specificato all’interno della Sezione B della presente Cookie Policy, essendo di natura tecnica, non necessitano del tuo preventivo consenso 

per essere installati ed utilizzati ed il loro utilizzo si baserà giuridicamente sul legittimo interesse del Titolare del Trattamento e delle Contitolari del 
Trattamento 

 
I Cookie di profilazione utilizzati dal Titolare del Trattamento hanno finalità di profilazione e comunicazione a fini commerciali, in diverse forme pubblicitarie, 
personalizzate in base ai tuoi interessi ed al tuo comportamento. Il loro utilizzo non potrà prescindere dall’ottenimento del tuo consenso che costituirà la base giuridica 
del trattamento. 
 
Alcuni dei servizi elencati di seguito in base alla funzionalità offerta agli Utenti, incentrati sull'uso di Cookie di terze parti, potrebbero non richiedere il consenso 
dell'Utente. Tali terzi, inoltre, potrebbero - in aggiunta a quanto specificato nella presente Cookie Policy ed anche all'insaputa del Titolare del Trattamento - compiere 
ulteriori attività di tracciamento dell'Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le rispettive privacy policy dei servizi elencati, all’interno 
delle quali potrai ricevere tutte le informazioni sul relativo trattamento e negare il tuo consenso al riguardo. 

 
COME POSSO CONTROLLARE 
L’INSTALLAZIONE DEI  COOKIE  

 

In aggiunta a quanto indicato all’interno della presente Cookie Policy, potrai gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del tuo browser ed impedire 
- ad esempio - che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui 
venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo Sito Internet. Occorre notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di 
questo Sito Internet potrebbe essere compromesso. Potrai trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla 
Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows Explorer. 
 
In caso di servizi erogati da terze parti, potrai inoltre esercitare il tuo diritto ad opporti al tracciamento informandoti tramite la privacy policy della terza parte, tramite il 
link di opt out se esplicitamente fornito nella presente Cookie Policy o navigando direttamente all’interno della privacy policy della terza parte. 
 
Fermo restando quanto precede, ti informiamo che potrai avvalerti anche dello strumenti fornito da Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le 
preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Ti consigliamo di utilizzare tale strumento in aggiunta agli ulteriori indicati all’interno della 
presente Cookie Policy. 
 
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito Internet non può 
essere tecnicamente controllata dal Titolare del Trattamento, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi 
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy delle terze parti così come indicate all’interno della presente Cookie Policy. 
 

 
È POSSIBILE REVOCARE IL CONSENSO 
PRESTATO ED IN CHE MODO? 

 

Come previsto dal Regolamento, qualora tu abbia prestato il tuo consenso al Trattamento dei tuoi Dati Personali potrai, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o 
parzialmente senza pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed 
intuitive, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento e/o ciascuna delle terze parti 

 
QUALI SONO I TUOI DIRITTI?  
Come previsto dall’articolo 15 del Regolamento, potrai accedere ai tuoi Dati Personali, chiederne la rettifica e l'aggiornamento, se incompleti o erronei, chiederne la 
cancellazione qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di una legge o regolamento, nonché opporti al Trattamento per motivi legittimi e specifici. 
 
In particolare, ti riportiamo di seguito tutti i tuoi diritti che potrai esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare del Trattamento: 
 
Diritto di accesso: avrai il diritto, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento, di ottenere dal Titolare del Trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
Trattamento dei tuoi Dati Personali e in tal caso, di ottenere l’accesso a tali Dati Personali ed alle seguenti informazioni: a) le finalità del Trattamento; b) le categorie di 
Dati Personali in questione; c) i Destinatari o le categorie di Destinatari a cui i tuoi Dati Personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se Destinatari di paesi 
terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei Dati Personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per 



 

 

determinare tale periodo; e) l’esistenza del diritto dell’Interessato di chiedere al Titolare del Trattamento la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali o la limitazione 
del Trattamento dei Dati Personali che lo riguardano o di opporsi al loro Trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo; g) qualora i Dati 
Personali non siano raccolti presso l’Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale Trattamento per l’Interessato. 
Tutte queste informazioni potrai rinvenirle all’interno della presente Informativa che sarà sempre a tua disposizione all’interno della sezione Privacy di ciascuno dei Siti 
Internet. 
 
Diritto di rettifica: potrai ottenere, a norma dell’articolo 16 del Regolamento, la rettifica dei tuoi Dati Personali che risultino inesatti. Tenuto conto delle finalità del 
Trattamento, inoltre, potrai ottenere l’integrazione dei tuoi Dati Personali che risultino incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
Diritto alla cancellazione: potrai ottenere, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 del Regolamento, la cancellazione dei tuoi Dati Personali senza ingiustificato ritardo ed il 
Titolare del Trattamento avrà l’obbligo di cancellare i tuoi Dati Personali, qualora sussista anche solo uno dei seguenti motivi: a) i Dati Personali non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei tuoi Dati Personali e non 
sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più 
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i tuoi Dati Personali sono stati trattati illecitamente; e) risulta necessario 
cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. 
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati 
Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo 
di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
 
Diritto di limitazione del trattamento: potrai ottenere la limitazione del Trattamento, a norma dell’articolo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguenti 
ipotesi: a) hai contestato l’esattezza dei tuoi Dati Personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario al Titolare del Trattamento per verificare l’esattezza di 
tali Dati Personali); b) il Trattamento è illecito ma ti sei opposto alla cancellazione dei tuoi Dati Personali chiedendone, invece, che ne sia limitato l’utilizzo; c) benché il 
Titolare del Trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del Trattamento, i tuoi Dati Personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 
giudiziaria; d) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento e sei in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei 
motivi legittimi del Titolare del Trattamento rispetto ai tuoi. 
In caso di limitazione del Trattamento, i tuoi Dati Personali saranno trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il tuo consenso o per l’accertamento, l’esercizio 
o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante. Ti informeremo, in 
ogni caso, prima che tale limitazione venga revocata. 
 
Diritto alla portabilità dei dati: potrai, in qualsiasi momento, richiedere e ricevere, a norma dell’articolo 20, paragrafo 1 del Regolamento, tutti i tuoi Dati Personali 
trattati dal Titolare del Trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile oppure richiederne la trasmissione ad altro titolare del trattamento senza In 
questo caso, sarà tua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intendi trasferire i tuoi Dati Personali fornendoci autorizzazione scritta. 
 
Diritto di opposizione: a norma dell’articolo 21 del Regolamento, potrai opporti, in qualsiasi momento, al Trattamento dei tuoi Dati Personali qualora a) i Dati Personali 
non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) hai provveduto a revocare il consenso su cui si basa il Trattamento dei 
tuoi Dati Personali e non sussiste altro fondamento giuridico per il loro Trattamento; c) ti sei opposto al Trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 o 2 del 
Regolamento e non sussiste più alcun motivo legittimo prevalente per procedere al Trattamento dei tuoi Dati Personali; d) i tuoi Dati Personali sono stati trattati 
illecitamente; e) risulta necessario cancellare i tuoi Dati Personali per adempiere ad un obbligo di legge previsto da una norma comunitaria o di diritto interno. 
In alcuni casi, come previsto dall’articolo 17, paragrafo 3 del Regolamento, il Titolare del Trattamento è legittimato a non provvedere alla cancellazione dei tuoi Dati 
Personali qualora il loro Trattamento sia necessario, ad esempio, per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo 
di legge, per motivi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento, l’esercizio o 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Per esercitare tutti i tuoi diritti come sopra identificati, ti basterà contattare il Titolare del Trattamento con le modalità indicate nella Sezione E della presente 
Informativa. 
 
Ti ricordiamo che, in qualsiasi momento, potrai rivolgerti a Irene’95 srl nelle modalità previste della presente Informativa. 
 
Inoltre, hai il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo il tuo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora 
ritenessi che il Trattamento dei tuoi Dati Personali condotto dal Titolare del Trattamento avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrai 
proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali o altra autorità di controllo competente. 

 
 


