INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Perche queste informazioni?
Gentile utente, desideriamo informarti, in conformita al Regolamento (UE) 2016/679, circa
il trattamento di tuoi dati personali che potremmo raccogliere tramite la tua navigazione sul
nostro Sito Internet ( https://www.marketmarcello1965.it. di seguito il “Sito”) o tramite tue
richieste di informazioni ai recapiti indicati sul Sito.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel Sito ma riferiti a risorse esterne al
nostro dominio.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento e SUPERMERCATI MARCELLO SRL con sede legale in V. Padre
Kolbe 3 - 07029 TEMPIO PAUSANIA (OS).
Quali dati personali raccogliamo?
Dati personali che vengono raccolti automaticamente quando navighi sul nostro Sito
Internet.
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione
e implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet (quali ad esempio nomi di
dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di dispositivo o di browser utilizzati
per la connessione). Il sito raccoglie ulteriori informazioni tramite l'uso dei cosiddetti cookie
le cui modalita di utilizzo sono rimandate alla parte finale della presente informativa.
Dati personali che ci fornisci spontaneamente ai recapiti indicati sul Sito.
Qualora tu decida di metterti in contatto con noi, nelle diverse modalita, utilizzeremo le
informazioni che ci invii soltanto per rispondere alle tue richieste d’informazioni.
Come utilizziamo questi dati?
Utilizziamo i tuoi dati personali per:
1. garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del Sito;
2. dare esecuzione alle tue richieste di informazioni;
Qual e la base giuridica del trattamento?
La base giuridica che legittima il trattamento dei dati personali da te forniti volontariamente
e dare esecuzione a tue specifiche richieste. Nel caso dei dati raccolti automaticamente
durante la tua navigazione sul nostro Sito Internet e a seconda dei casi:
• il legittimo interesse del Titolare a garantire il funzionamento e la sicurezza del sito
• il consenso liberamente prestato conformemente all'installazione dei cookie.
Per quanto tempo conserviamo queste informazioni
Conserveremo le tue informazioni soltanto per il tempo necessario a gestire le tue
richieste d’informazioni. Di norma, conserviamo le registrazioni delle richieste
d’informazioni ordinarie per 12 mesi.
Le informazioni raccolte automaticamente (ad esclusione dei cookie di cui trattiamo alla
sezione finale della presente informativa) che vanno a costituire i cosiddetti log degli
accessi e degli errori, sono conservati per 6 mesi.
Con chi condividiamo queste informazioni?
Condividiamo le informazioni relative ai visitatori del nostro Sito con fornitori di servizi che
ospitano il sito e che ci assistono nella sua gestione. Le stesse informazioni potrebbero
essere inoltre messe a disposizione dell'autorita giudiziaria che ne faccia richiesta.
Dove trasferiamo queste informazioni?
La maggior parte delle informazioni che raccogliamo sul tuo utilizzo del nostro Sito e
archiviata all’interno dello Spazio Economico Europeo e non trasferita all’esterno.
Quali sono i tuoi diritti
Hai diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai tuoi dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che ti riguarda o di opporti al

trattamento inviando una richiesta a privacy@marketmarcello.it.
Qualora tu abbia una lamentela riguardo al nostro modo di trattare i tuoi dati personali, hai
altresì il diritto a presentare un reclamo al Garante. Potrai trovare i dettagli su come
presentarlo sul sito web www.garanteprivacy.it
Come usiamo i cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I
cookie delle cosiddette "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da
quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti
elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che
risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
I cookie 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, memorizzazione delle preferenze, ecc.
Cookie tecnici. Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un
servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente
installati direttamente dal titolare del sito web.
Cookie di profilazione. Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in
rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere
trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
•
•

•

•
•

In questo sito si usano cookie di sessione, tecnici e di profilazione.
L’uso dei cookies di sessione (cioè temporanei che sono rimossi con la chiusura
della sessione del browser) è strettamente funzionale all'ottimizzazione della
fruizione del sito e quindi a garantire la migliore navigazione nell'ambito del sito.
Tra i cookies tecnici sono presenti cookies analitici con anonimizzazione
dell’indirizzo IP e relativamente ai quali la terza parte si impegna a non incrociare le
informazioni contenute nei cookies con altre di cui già dispone (questi cookies sono
equiparati a cookie tecnici dal chiarimento del
Garante http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4006878). Per i cookie di terze parti: Google Analytics
I cookie tecnici non richiedono consenso e sono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito.
Cookies di profilazione di terze parti.
Lo scopo di questi cookies è di analizzare le azioni dell’utente, i siti visitati e fornire,
tramite partner terzi, contenuti commerciali e pubblicità in linea con gli interessi
dell’utente. Possono essere presenti anche cookies per il collegamento a social
network. Potrebbero essere utilizzate tecnologia diverse dai cookies ma analoghe
ad esse per gli stessi scopi.
L’impiego delle suddette tecnologie è regolato dalle informative sulla privacy delle
rispettive società e non dalla presente informativa.
I cookies di profilazione sono installati solo dopo che l’utente presta esplicitamente
il consenso.

Il consenso può essere revocato in ogni momento rimuovendo i cookie installati dal
sito: Chrome – Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari
•

•

È possibile disabilitare il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del
browser. Questo però potrebbe comportare un malfunzionamento nella navigazione
del sito. Di seguito i link per le configurazioni dei principali browser: Chrome –
Firefox – Internet Explorer – Opera – Safari.
Gestione dei cookies. È possibile controllare i cookies presenti e bloccare
selettivamente la ricezione dei cookies da singoli operatori a questo
indirizzo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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