
Privacy	Policy	e	Cookies	Policy	di	
www.irrigazionecanesso.it	

	
Privacy	Policy		
Questa	Applicazione	raccoglie	alcuni	Dati	Personali	dei	propri	Utenti.	

	

Titolare	del	Trattamento	dei	Dati	
Irrigazione	Canesso	di	Emanuele	Canesso	-	Via	Sperona	64/A	-	35020	Casalserugo	(PD)	emanuele.canesso@gmail.com	

	

Tipologie	di	Dati	raccolti	
Fra	i	Dati	Personali	raccolti	da	questa	Applicazione	in	modo	autonomo	email,	nome	e	cognome.		

Altri	 Dati	 Personali	 raccolti	 potrebbero	 essere	 indicati	 in	 altre	 sezioni	 di	 questa	 privacy	 policy	 o	 mediante	 testi	

informativi	visualizzati	contestualmente	alla	raccolta	dei	Dati	stessi.	

I	Dati	Personali	sono	inseriti	volontariamente	dall’Utente.	

L'Utente	si	assume	la	responsabilità	dei	Dati	Personali	di	terzi	pubblicati	o	condivisi	mediante	questa	Applicazione	e	

garantisce	di	avere	il	diritto	di	comunicarli	o	diffonderli,	liberando	il	Titolare	da	qualsiasi	responsabilità	verso	terzi.	

	

Modalità	e	luogo	del	trattamento	dei	Dati	raccolti	
Modalità	di	trattamento	
Il	Titolare	tratta	i	Dati	Personali	degli	Utenti	adottando	le	opportune	misure	di	sicurezza	volte	ad	impedire	l’accesso,	la	

divulgazione,	la	modifica	o	la	distruzione	non	autorizzate	dei	Dati	Personali.	

Il	 trattamento	 viene	 effettuato	 mediante	 strumenti	 informatici	 e/o	 telematici,	 con	 modalità	 organizzative	 e	 con	

logiche	strettamente	correlate	alle	finalità	 indicate.	Oltre	al	Titolare,	 in	alcuni	casi,	potrebbero	avere	accesso	ai	Dati	

categorie	di	incaricati	coinvolti	nell’organizzazione	del	sito	(personale	amministrativo,	commerciale,	marketing,	legali,	

amministratori	 di	 sistema)	 ovvero	 soggetti	 esterni	 (come	 fornitori	 di	 servizi	 tecnici	 terzi,	 corrieri	 postali)	 nominati	

anche,	se	necessario,	Responsabili	del	Trattamento	da	parte	del	Titolare.	L’elenco	aggiornato	dei	Responsabili	potrà	

sempre	essere	richiesto	al	Titolare	del	Trattamento.	

	

Luogo	
I	Dati	sono	trattati	presso	le	sedi	operative	del	Titolare	ed	in	ogni	altro	luogo	in	cui	le	parti	coinvolte	nel	trattamento	

siano	localizzate.	Per	ulteriori	informazioni,	contatta	il	Titolare.	

	

Tempi	
I	Dati	sono	trattati	per	il	tempo	necessario	allo	svolgimento	del	servizio	richiesto	dall’Utente,	o	richiesto	dalle	finalità	

descritte	in	questo	documento,	e	l’Utente	può	sempre	chiedere	l’interruzione	del	Trattamento	o	la	cancellazione	dei	

Dati.	

	

Finalità	del	Trattamento	dei	Dati	raccolti	
I	Dati	dell’Utente	sono	raccolti	per	consentire	al	Titolare	di	fornire	i	propri	servizi,	così	come	per	le	seguenti	finalità:		

Contattare	l'Utente.	

Le	tipologie	di	Dati	Personali	utilizzati	per	ciascuna	finalità	sono	indicati	nelle	sezioni	specifiche	di	questo	documento.	

	

Dettagli	sul	trattamento	dei	Dati	Personali	
I	Dati	Personali	sono	raccolti	per	le	seguenti	finalità	ed	utilizzando	i	seguenti	servizi:	

Modulo	di	contatto	
L’Utente,	compilando	con	i	propri	Dati	il	modulo	di	contatto,	acconsente	al	loro	utilizzo	per	rispondere	alle	richieste	di	

informazioni,	di	preventivo,	o	di	qualunque	altra	natura	indicata	dall’intestazione	del	modulo.		

mailto:emanuele.canesso@gmail.com


Dati	personali	raccolti:	email	e	nome.		

Diritti	dell'interessato	
L'interessato	 potrà	 rivolgersi	 al	 Servizio	 Privacy	 presso	 il	 titolare	 del	 trattamento	 per	 verificare	 i	 propri	 dati	 e	 farli	

integrare,	 aggiornare	 o	modificare	 e/o	 per	 esercitare	 gli	 altri	 diritti	 previsti	 dall'art.	 7	 del	 D.lgs	 196/03	 (di	 seguito	

riportati);	

1) L'interessato	 ha	 diritto	 di	 ottenere	 la	 conferma	 dell'esistenza	 o	meno	 di	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	

anche	se	non	ancora	registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile.	

2) L'interessato	ha	diritto	di	ottenere	l'indicazione:	

a. dell'origine	dei	dati	personali;	

b. delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	

c. della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l'ausilio	di	strumenti	elettronici;	

d. degli	 estremi	 identificativi	 del	 titolare,	 dei	 responsabili	 e	 del	 rappresentante	 designato	 ai	 sensi	

dell'articolo	5,	comma	2;	

e. dei	 soggetti	o	delle	 categorie	di	 soggetti	 ai	quali	 i	 dati	personali	possono	essere	 comunicati	o	 che	

possono	 venirne	 a	 conoscenza	 in	 qualità	 di	 rappresentante	designato	nel	 territorio	 dello	 Stato,	 di	

responsabili	o	incaricati.	

3) L'interessato	ha	diritto	di	ottenere:	

a. l'aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l'integrazione	dei	dati;	

b. la	 cancellazione,	 la	 trasformazione	 in	 forma	 anonima	 o	 il	 blocco	 dei	 dati	 trattati	 in	 violazione	 di	

legge,	compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	dati	

sono	stati	raccolti	o	successivamente	trattati;	

c. l'attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	

quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	

caso	in	cui	tale	adempimento	si	rivela	impossibile	o	comporta	un	impiego	di	mezzi	manifestamente	

sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato.	

4) 4.	L'interessato	ha	diritto	di	opporsi,	in	tutto	o	in	parte:	

a. per	 motivi	 legittimi	 al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 che	 lo	 riguardano,	 ancorché	 pertinenti	 allo	

scopo	della	raccolta;	

b. al	trattamento	di	dati	personali	che	lo	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	

diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	

	

Cookie	Policy	
Leggere	 attentamente	 quanto	 segue	 per	 comprendere	 le	 politiche	 e	 le	 pratiche	 adottate	 in	 merito	 all'utilizzo	 dei	

cookie	in	questo	sito	web.	

Navigando,	 accedendo	 o	 utilizzando	 questo	 sito	web	 dimostri	 di	 aver	 compreso	 ed	 accettato	 la	 nostra	 politica	 sui	

cookie.	

Tale	politica	potrebbe	essere	talvolta	aggiornata	o	modificata	e	pertanto	ti	consigliamo	di	rileggere	questa	pagina	per	

rimanere	aggiornato	su	eventuali	modifiche	e/o	aggiornamenti	intercorsi.	

Cosa	sono	i	cookie	
I	 cookie	 sono	 stringhe	 di	 testo	 di	 piccole	 dimensioni	 che	 i	 siti	 che	 visiti	 inviano	 al	 tuo	 terminale	 (solitamente	 al	

browser),	dove	vengono	memorizzati	per	essere	poi	ritrasmessi	agli	stessi	siti	alla	successiva	tua	visita.	Nessun	dato	

importante	o	sensibile	viene	scambiato	tramite	cookie.	

I	cookie	utilizzati	 in	questo	sito	web	non	raccolgono	nessuna	informazione	che	ti	 identifica	personalmente,	come	ad	

esempio	 il	 tuo	 nome	o	 l'indirizzo	ma	 servono	 a	migliorare	 la	 tua	 esperienza	di	 navigazione	 nel	 sito,	 a	 renderla	 più	

efficiente	magari	ricordando	le	tue	preferenze	quando	ti	ripresenti	sul	nostro	sito	web.	



Tipologie	di	cookie	
I	cookie	possono	essere	distinti	in	due	macro-categorie:	

-	cookie	tecnici,	a	loro	volta	suddivisi	in:	

• cookie	di	navigazione	o	di	sessione	

• cookie	statistici	o	analitici	(laddove	utilizzati	dal	gestore	del	sito)	

• cookie	di	funzionalità	

-	cookie	di	profilazione	

I	cookie	"tecnici"	
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	della	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,	 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,	mentre	 resta	 fermo	 l'obbligo	di	

questa	informativa	ai	sensi	dell'art.	13,	c.	3	Codice	Privacy.	

I	cookie	"di	profilazione"	
I	 cookie	 di	 profilazione	 sono	 volti	 a	 creare	 profili	 relativi	 all'utente	 e	 vengono	 spesso	 utilizzati	 al	 fine	 di	 inviare	

messaggi	pubblicitari	in	linea	con	le	preferenze	manifestate	dallo	stesso	nell'ambito	della	navigazione	in	rete.	

Questa	tipologia	di	cookie	non	viene	utilizzata	nell'ambito	di	questo	sito.	

Tempo	"di	vita"	o	durata	di	un	cookie	
Un	 cookie	 può	 essere	 definito	 "di	 sessione"	 o	 "persistente"	 in	 relazione	 alla	 sua	 permanenza	 o	 durata	 di	

memorizzazione.	I	cookie	"di	sessione"	hanno	una	durata	legata	alla	sessione	di	navigazione	mentre	i	cookie	cosiddetti	

persistenti	possono	durare	a	lungo	ma	se	lo	desideri	puoi	rimuoverli	in	qualsiasi	momento.	

Gestione	e	rimozione	dei	cookie	
La	maggioranza	dei	browser	è	impostata	inizialmente	per	accettare	automaticamente	i	cookie.	Se	tu	lo	desideri	puoi	

disabilitare	questa	impostazione	direttamente	dal	tuo	browser.	

Se	utilizzi	dispositivi	diversi	per	accedere	a	questo	sito	web	(computer,	cellulare,	tablet	ecc.)	ti	dovrai	accertare	che	il	

browser	del	dispositivo	sia	settato	in	modo	da	adattarsi	alle	tue	preferenze	per	quanto	concerne	i	cookie.	

Riportiamo	 un	 elenco	 con	 le	 informazioni	 più	 dettagliate	 per	 la	 disabilitazione	 dei	 cookie	 in	 relazione	 ai	 principali	

browser	di	navigazione	sul	web:	

	



-	disabilitazione	dei	cookie	su	Firefox	

-	disabilitazione	dei	cookie	su	Chrome	

-	disabilitazione	dei	cookie	su	Safari	

-	disabilitazione	dei	cookie	su	Internet	Explorer	

-	disabilitazione	dei	cookie	su	Opera	

Se	 desideri	 eliminare	 i	 cookie	 eventualmente	 già	 presenti	 sul	 tuo	 computer,	 leggi	 le	 istruzioni	 del	 tuo	 browser	

cliccando	sulla	voce	"Aiuto"	del	relativo	menu.	

I	cookie	di	questo	sito	web	
In	questo	sito	web	non	utilizziamo	cookie.	

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

