COOKIE E PRIVACY POLICY
CAVALIERISPA.IT
CAVALIERIGROUP.IT
CAVALIERIGROUP.NET
PIAZZAPITTIFIRENZE.IT
JOLIEFIRENZE.IT
CAVALIERISHOP.IT

Gent.le Utente,
questo sito è accessibile senza l’obbligo di conferimento dei tuoi dati personali; tuttavia, per
consultarlo e per contattarci, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
In particolare, la comunicazione di alcuni dati personali è necessaria per potere interagire con noi,
attraverso il link nella sezione “contatti” e/o “richiedi maggiori informazioni”. Pertanto, qualora
decidessi di non indicarli, non potrai contattarci e/o essere contattato.
La presente informativa, redatta ai sensi del R.E. n. 679/2016, è volta a:
- comunicarti le modalità con cui trattiamo i dati personali;
- informarti sui tuoi diritti in merito a questi.
Per ulteriori chiarimenti
marketing@cavalierispa.it.

è

possibile

contattarci

al

seguente

indirizzo

mail:

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali da te forniti è:
Cavalieri S.p.A.
Via del Lazzeretto n. 79/b
59100 - Prato
(di seguito, “Azienda” o “Titolare”)
2. Dati trattati
Il Titolare raccoglie:
- dati personali forniti al momento dell’invio di email tramite il link nella sezione “contatti”
e/o “richiedi maggiori informazioni” ad esempio: dati di contatto (e-mail);
- informazioni trattate in maniera automatizzata durante la navigazione, al fine di verificare il
corretto funzionamento del sito ed ai fini di sicurezza, ad esempio:
o indirizzo IP;
o device ID;
o sistema operativo e ambiente informatico dell’utente;
o data e orario di visita;
o prodotti visualizzati.
Questi dati vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione, ma potrebbero essere
messi a disposizione di magistratura e Forze di Polizia per l'accertamento di responsabilità
in caso di violazioni di legge avvenute attraverso il Sito o di reati informatici.

-

Cookie . I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti da te visitati inviano al
tuo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla tua successiva visita. Nel corso della navigazione su un sito,
potrai ricevere sul tuo 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 stai
visitando.
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.
I cookie analytics sono un tipo particolare di cookie tecnici, utilizzati per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
I siti: cavalierispa.it, cavalierigroup.it e cavalierigroup.net non rilasciano cookie di
profilazione, ma solamente cookie tecnici e cookie analytics di Google Analytics (terza
parte), che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti. In
particolare il sito utilizza:
accettazione_cookie (cookie tecnico)
_ga (cookie analytics di Google)
_gid (cookie analytics di Google)
_gat (cookie analytics di Google)
Con questi cookie non vengono raccolte informazioni circa la tua identità, né alcun dato
personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima. La terza parte può
utilizzare tali cookie esclusivamente per la fornitura del servizio, e può conservarli solo in
maniera separata, senza “arricchirli” o “incrociarli” con altre informazioni di cui disponga.
Le informazioni ricavabili dai cookie analytics verranno trasmesse dal browser
dell’interessato (e quindi non direttamente dal Titolare), a Google Inc., con sede a 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server
della società stessa.
È possibile trovare l’informativa ai cookie di Google Analytics al seguente indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Le norme sulla privacy di Google, che invitiamo a leggere, sono disponibili al seguente
indirizzo: http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
Per disattivare i cookie analytics è possibile installare sul proprio browser (solo su Microsof
Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera) il componente
aggiuntivo scaricabile dal sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
E’ altresì possibile gestire/disattivare qualsiasi cookie direttamente dalle impostazioni del
browser.
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:
 Internet Explorer
 Edge
 Firefox
 Chrome
 Safari
I siti: piazzapittifirenze.it, joliefirenze.it e cavalierishop.it non rilasciano cookie di alcun tipo.

3. Finalità del trattamento
I dati possono essere trattati per:
- rispondere alle eventuali domande;
- rilevare la esperienza d'uso del nostro sito e assicurare il corretto funzionamento delle
pagine web e dei loro contenuti.
4. Base giuridica
La base giuridica del trattamento è:
- l’adempimento del contratto di servizio di assistenza e informazione, anche post-vendita,
per il trattamento dei dati forniti mediante la sezione “contatti” e/o “richiedi maggiori
informazioni”;
- il legittimo interesse del titolare, per i dati di navigazione e quelli forniti mediante i cookie.
5. Durata del trattamento
I dati personali forniti al momento dell’invio di email tramite il link nella sezione “contatti” e/o
“richiedi maggiori informazioni”, sono trattati per il tempo strettamente necessario alla evasione
della risposta.
I dati di navigazione vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione, ma potrebbero
essere messi a disposizione di magistratura e Forze di Polizia per l'accertamento di responsabilità in
caso di violazioni di legge avvenute attraverso il Sito o di reati informatici.
I dati raccolti mediante cookies sono trattati:
accettazione_cookie: scadenza 2 anni;
_ga: scadenza 2 anni;
_gid: scadenza 1 giorno;
_gat: scadenza 1 minuto.
6. Trasferimento dei dati a soggetti terzi
Il titolare potrà fornire i dati a soggetti terzi per taluni processi. Nello specifico:
- al gestore del servizio cloud (cloud provider);
- ai tecnici che si occupano della manutenzione del sito e dei dispositivi sofware e hardware;
- ad altri consulenti del titolare, nei limiti strettamente necessari a svolgere i compiti loro
affidati;
- ai soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, regolamento o
normativa comunitaria.
7. Sicurezza e trasferimento dei dati personali
Il trasferimento, la conservazione e la elaborazione dei dati dell’utente che sono raccolti attraverso
il Sito sono assicurati attraverso idonee misure tecniche. Il sito è erogato su connessione cifrata
HTTPS.
I dati personali vengono raccolti, archiviati e conservati su un server sicuro.
8. Minori
Il titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori. Le informazioni
sui minori involontariamente trattate, vengono tempestivamente cancellate dal Titolare, su
richiesta degli utenti.
9. Diritti dell’utente (interessato)

L’utente ha diritto di:
- chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, la
cancellazione.
- opporsi al trattamento, chiedere al titolare la limitazione del trattamento, chiedere al
titolare che i dati vengano trasmessi ad un altro titolare (cosiddetta “portabilità”). A tal fine,
è possibile contattare il nostro personale all’indirizzo e-mail: marketing@cavalierispa.it;
- Proporre reclamo ad una autorità di controllo.

10. Contatti
Si prega di inviare una e-mail a marketing@cavalierispa.it nel caso di domande relative qualsiasi
necessità di chiarimento o informazione sui contenuti di questa pagina.

