INFORMATIVA ESTESA RELATIVA ALL’USO DEI COOKIE
AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO EMANATO DAL GARANTE DELLA PRIVACY IN DATA 8 MAGGIO
2014 ED
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI
DATI (GDPR)

Con la presente informativa il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera informare l’Utente
circa le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali derivante dall’utilizzo dei cookie da parte
del presente dominio https://www.ragno.it (il “Sito”), in conformità con il provvedimento emanato dal Garante
della Privacy in data 8 maggio 2014 “Individua zione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Generale (UE)
2016/679 sulla Protezione dei Dati (“GDPR”).
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è Marazzi Group S.r.l. a Socio Unico, con sede in Viale Regina Pacis 39 – 41049
Sassuolo (MO) Italia, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore (il “Titolare” o “Marazzi”).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi e/o alla presente
Informativa, Lei potrà contattare il Titolare ai seguenti recapiti: privacy@marazzigroup.com tel +39 0536
860800.
Il Titolare ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), che Lei potrà contattare per
l’esercizio dei Suoi diritti, elencati al successivo punto 7, nonché per ricevere qualsiasi informazione relativa
agli stessi e/o alla presente Informativa, scrivendo a: dpo@marazzigroup.com.
2. COSA SONO E A COSA SERVONO I COOKIE
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’Utente inviano al Suo terminale (di
solito al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita
del medesimo Utente. Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente può ricevere sul suo 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 lo stesso sta visitando.
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 etc.
Al fine di giungere ad una corretta regolamentazione di tali dispositivi è necessario distinguere le varie
tipologie di cookie.
3. TIPOLOGIE DI COOKIE
Si possono distinguere varie tipologie di cookie sulla base (A.) del soggetto che installa i cookie; (B.) della
durata del trattamento; (C.) della finalità del trattamento.
A. A seconda del soggetto che installa i cookie sul terminale dell’Utente, si distinguono:
a) «cookie di prima parte», installati direttamente dal gestore del sito web visitato dall'utente;

b) «cookie di terze parti» installati dal gestore di un altro sito web, che installa i cookie per il tramite
del primo. L’uso di cookies di terze parti (temporanei e permanenti) da parte del presente Sito è
solo di tipo anonimo e finalizzato unicamente a consentire al Titolare di fruire di servizi di analisi
web forniti da terzi.
B. In base alla durata del trattamento, si distinguono:
a) «cookie di sessione», che sono memorizzati temporaneamente durante la sessione di
navigazione e vengono automaticamente cancellati dal terminale dell’Utente dopo la chiusura
del browser;
b) «cookie persistenti», che invece permangono sul terminale dell'Utente fino ad una scadenza
prestabilita (ad esempio, fino alla fine dell'anno) o fino alla loro cancellazione.
C. In base alla funzione del trattamento, si distinguono:
a) «cookie tecnici», utilizzati al solo fine di consentire all’Utente la navigazione ed il corretto uso del
sito web (es. la regolare visualizzazione delle pagine o il loro scorrimento, etc.);
b) «cookie di profilazione», volti a creare profili relativi all’Utente ed utilizzati per inviare messaggi
pubblicitari mirati ed in linea con le preferenze manifestate dall’Utente nell’ambito della
navigazione in rete. A differenza dei cookie tecnici, i cookie di profilazione non sono necessari
per la corretta fruizione del Sito ed il loro uso è condizionato dal rilascio del consenso da parte
dell’Utente.
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle diverse tipologie di cookie tecnici
Tipologia di cookie

Funzione

Cookie di Navigazione

I cookie di navigazione migliorano l’esperienza di navigazione e permettono al sito di
funzionare correttamente, memorizzando le preferenze di navigazione e
consentendo, in particolare, di:
(i)
visualizzare i contenuti nella lingua di ciascun Utente sin dal primo accesso. I
cookie di navigazione sono, infatti, in grado di riconoscere da quale Paese l’Utente si
sta connettendo e fanno in modo che, ogni volta che visiterà il Sito, egli sarà
automaticamente indirizzato alla versione del Sito predisposta per il relativo paese di
appartenenza;
(ii)
effettuare il login al Sito e gestire i singoli acquisti. Grazie ai cookie di
navigazione, il sito riconosce, a ciascun accesso, un Utente registrato come tale.
I cookie di navigazione sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per
fornire alcuni servizi.
I cookie analitici sono utilizzati per elaborare analisi statistiche sul numero degli
utenti e sulle relative modalità di navigazione del sito. Tramite i cookie analitici il
titolare raccoglie informazioni in forma aggregata e tratta i risultati delle analisi in
maniera anonima, per elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
I cookie analitici non sono indispensabili per il funzionamento del sito.

Cookie Analitici

I cookie funzionali consentono, all’Utente di essere riconosciuto dal Sito sulla base di
alcuni criteri prestabiliti (ad esempio, la lingua), allo scopo di migliorare la qualità del
servizio offerto. Inoltre, tali cookie consentono al Sito di riconoscere l’Utente in base
ad una sua specifica richiesta (espressa, ad esempio, cliccando su "Riconoscimi la
prossima volta") ogni volta che l’Utente farà visita al Sito, in modo da non
costringerlo ad inserire nuovamente i propri dati di accesso.
I cookie funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del Sito, ma ne
incrementano la qualità e, al contempo, migliorano l'esperienza di navigazione.

Cookie Funzionali

4. TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO
Sulla base di quanto sopra descritto, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei cookie di prime parti e
dei cookie di terze parti utilizzati dal Sito, con indicazione della tipologia, denominazione, durata, dominio,
finalità del trattamento e modalità di disabilitazione.
COOKIE DI PRIME PARTI
Tipo
di
Coo
kie
Cook
ie di
navig
azion
e

Denom
inazion
e

Durata

Finalità

Modalità di disabilitazione

csrftoke
n
sessioni
d
sessioni
daccou
nts

csrftoke
n (un
anno)
sessioni
d (14
giorni)
sessioni
daccou
nts (14
giorni)

Sono cookie che
garantiscono la normale
navigazione e fruizione
del Sito e che permettono
il collegamento tra il
server e il browser
dell’utente. Questi cookie
permettono al Sito di
funzionare correttamente
e consentono di
visualizzare i contenuti
sul dispositivo utilizzato.
Senza questi cookies
alcune funzionalità
richieste come ad
esempio il log-in al sito o
la creazione di un carrello
per lo shopping on line
potrebbero non essere
fornite. I cookie di
navigazione sono cookie
tecnici e sono necessari
al funzionamento del sito.

Linee guida per la disattivazione dei
cookie.
• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/itit/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Safari: https://support.apple.com/itit/guide/safari/sfri11471/mac
• Chrome:
https://support.google.com/chrome/ans
wer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare
%20e%20disattivare%20i%20cookie

Cook
ie
funzi
onali

cc_nec
essary
cc_stati
stics
cc_adv
ertising
popup_
countrie
s

cc_nec
essary
(1
anno)
cc_stati
stics (1
anno)
cc_adv
ertising
(1
anno)
popup_
countrie
s (1
anno)

Sono cookie memorizzati
nel computer o altro
dispositivo che, in base
alla richiesta
dell’utente, registrano le
scelte dello stesso, per
permettergli di
ricordargliele al fine di
ottimizzare e fornire una
navigazione migliorativa
e personalizzata
all’interno del servizio o
dell’accesso al presente
sito (es. registrazione
della password in aree
riservate, registrazione i
prodotti nel carrello per
avere la possibilità di
ritrovarseli nella
successiva sessione,
salvare la lingua
selezionata,
visualizzazione di un
video o la possibilità di
commentare il blog
ecc.). I cookie funzionali
non sono indispensabili
al funzionamento del sito,
ma migliorano la qualità e
l’esperienza della
navigazione

Linee guida per la disattivazione dei
cookie.
• Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/itit/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
• Safari: https://support.apple.com/itit/guide/safari/sfri11471/mac
• Chrome:
https://support.google.com/chrome/ans
wer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
• Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare
%20e%20disattivare%20i%20cookie

Cook
ie
Anali
tico

Google
Analytic
s

_ga (2
anni)
_gid (un
giorno)
_gat_U
AXXXXX
X-XX
(un
minuto
giorno)

Google Analytics è un
servizio di analisi web di
analisi statistica erogato
e gestito da Google. Il
sistema di Google
Analytics presente su
https://www.ragno.it è
stato impostato in modo
da ridurre il potere
identificativo dei cookie e
sono state disabilitate
anche le funzioni che
permettono l’incrocio
delle informazioni da
parte della terza parte.
Con tali impostazioni
questa tipologia di cookie
è equiparata ad un
cookie tecnico.
I cookie analitici non
sono indispensabili al
funzionamento del Sito.

Di seguito alcuni indirizzi utili per
comprendere al meglio la privacy policy di
Google Analytics:
• http://www.google.com/analytics/terms/it
.html
• http://www.google.com/privacypolicy.ht
ml
L’Utente può, in qualsiasi momento,
rifiutarsi di usare i cookies selezionando
l’impostazione appropriata sul proprio
browser.
Utilizzando il presente Sito, l'Utente
acconsente al trattamento dei propri dati
da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.
Per consultare l'informativa privacy della
società Google, relativa al servizio Google
Analytics, si rinvia al sito internet
• http://www.google.com/intl/en/analytics/
privacyoverview.html .

Cook
ie
Anali
tico

Google
Tag
Manage
r

_dc_gt
m_UAXXXXX
-XX
(scade
con la
session
e del
browser
un
giorno)

Google Tag Manager è
un servizio di statistica
fornito da Google Inc.,
che permette al Titolare
del Trattamento di
monitorare e analizzare i
dati di traffico ed a tener
traccia del
comportamento
dell’Utente sul Sito.

Google Tag Manager:
• http://www.google.com/intl/en/policies/pr
ivacy/

COOKIE DI TERZE PARTI
Tipo
di
Coo
kie
Cook
ie di
navig
azion
e

Denom
inazion
e

Durata

Finalità

Informative di terzi/ Modalità di
disabilitazione/ Moduli del consenso

New
Relic

JSESSI
ONID
(singola
session
e)

New Relic è un servizio
di monitoring delle
prestazioni del sito web e
il cookie serve per
monitorare il tempo di
caricamento della
pagina.

• https://docs.newrelic.com/docs/browser/
new-relic-browser/page-load-timingresources/new-relic-cookies-usedbrowser

Cook
ie
Anali
tico

Hotjar

Cook
ie
Anali
tico

Hotjar

Cook
ie
Anali
tico

Google
Adword
s

_hjInclu
dedInS
essionS
ample
(scade
con la
session
e del
browser
)
_hjDon
ePolls
(1
anno)

_gac_U
A_XXX
XXXXX
-XX (3
mesi)

Cookie che permette di
aggregare dati
comportamentali sulla
navigazione al fine di
ottimizzare le pagine
web. Tali dati sono
acquisti in forma
anonima.

• https://www.hotjar.com/legal/policies/pri
vacy
All'interno della seguente pagina è
indicato come disattivare tale cookie:
• https://www.hotjar.com/legal/compliance
/opt-out

Cookie Hotjar che viene
impostato quando un
visitatore completa un
sondaggio utilizzando il
widget Sondaggio in
loco. Viene utilizzato per
garantire che lo stesso
sondaggio non ricompaia
se è già stato compilato.
Contiene informazioni
relative alla campagna
per l'utente. Collegando
gli account Google
Analytics e Google Ads, i
tag di conversione del
sito web di Google Ads
leggeranno questo
cookie, a meno che non
venga disattivato.

• https://www.hotjar.com/legal/policies/pri
vacy
All'interno della seguente pagina è
indicato come disattivare tale cookie:
• https://www.hotjar.com/legal/compliance
/opt-out

Per maggiori informazioni si invita
l’Utente a prendere visione delle relative
informative ai seguenti indirizzi web:
Google Adwords:
• https://support.google.com/adwordspolic
y/answer/143465
• http://www.google.it/intl/it/policies/techn
ologies/ads/
• http://www.google.com/intl/it/policies/pri
vacy/
L’Utente può disattivare, l’utilizzo dei
cookie da parte di Google modificando le
impostazioni disponibili al seguente link:
• https://support.google.com/accounts/an
swer/61416?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=it

Cook
ies di
profil
azion
e

Google
Adword
s,
Google
Dynami
c
Remark
eting

_gcl (3
mesi)
_gads,
_gac (3
mesi)
NID,
SID,

Questi
cookies consentono di
creare profili relativi
all’utente e vengono
utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze
manifestate dallo stesso

Per conoscere e disabilitare i cookie di
profilazione presenti sul Sito si rinvia a:
http://www.youronlinechoices.com/it/
Per maggiori informazioni si invita
l’Utente a prendere visione delle relative
informative ai seguenti indirizzi web:
Google Adwords:
• https://support.google.com/adwordspolic
y/answer/143465

IDE (sei
mesi )
test_co
okie
(scade
con la
session
e del
browser
)

Cook
ies di
profil
azion
e

Facebo
ok
custom
audienc
e

_fbp (3
mesi)
fr (3
mesi)
oo (5
anni)
ddid (28
giorni)
_fbc (3
mesi)

Cook
ies di
profil
azion
e

Pintere
st

_pintere
st_sess
(1
anno)

nell’ambito della
navigazione in rete.
Mentre l’utente naviga
sul presente Sito questi
cookie sono utili per
mostrare prodotti di suo
interesse o simili a quelli
visualizzati. Questa
tipologia di cookie non è
indispensabile al
funzionamento del Sito.

Facebook custom
audience è un servizio di
remarketing e behavioral
targeting fornito da
Facebook, Inc. che
collega l'attività di questo
Sito con il network di
advertising di Facebook
e che consente al
Titolare ed ai suoi
partners commerciale di
comunicare, ottimizzare
e servire annunci
pubblicitari basati
sull'utilizzo passato di
questo Sito da parte
dell'Utente.
È il cookie di accesso a
Pinterest e viene
utilizzato per
memorizzare lo stato di
accesso di un utente
all'interno di un browser
web. Viene aggiornato
ogni volta che un utente
accede (o esce) a
Pinterest. Questo cookie
contiene l'ID Pinterest

• http://www.google.it/intl/it/policies/techn
ologies/ads/
• http://www.google.com/intl/it/policies/pri
vacy/
Google Dynamic Remarketing :
• http://www.google.it/intl/it/policies/techn
ologies/ads/
• http://www.google.com/intl/it/policies/pri
vacy/
L’Utente può disattivare, l’utilizzo dei
cookie da parte di Google modificando le
impostazioni disponibili al seguente link:
• https://support.google.com/accounts/an
swer/61416?co=GENIE.Platform%3DD
esktop&hl=it
Per conoscere e disabilitare i cookie di
profilazione presenti sul Sito si rinvia a:
• http://www.youronlinechoices.com/it/
Per maggiori informazioni:
• https://www.facebook.com/help/cookies/
Per disattivare l’utilizzo dei cookie da
parte di Facebook, l’Utente deve
accedere al proprio account / Sezione
privacy

Per maggiori informazioni:
• https://policy.pinterest.com/it/cookies/
Per disattivare l’utilizzo dei cookie da
parte di Pinterest, l’Utente deve accedere
al proprio account / Sezione privacy

Cook
ies di
profil
azion
e

Pintere
st

Cook
ies di
profil
azion
e

Pintere
st

Cook
ies di
profil
azion
e

Pintere
st

_pintere
st_ct (1
anno)

_pintere
st_ct_m
w (1
anno)

_pintere
st_ct_rt
(1
anno)

dell'utente (un numero
intero pseudo-casuale),
insieme ai token di
autenticazione dell'utente
(se l'utente ha effettuato
l'accesso a Pinterest).
È l'equivalente del cookie
_pinterest_sess per il
nostro browser in-app.
Questo cookie viene
impostato nel browser inapp di Pinner e viene
impostato ogni volta che
Pinner visualizza
contenuti esterni al sito
(ad es. Un sito Web di
terze parti) dall'app
Pinterest.
Cookie impostato ogni
volta che il contenuto
offsite (ad esempio un
sito Web di terze parti)
viene caricato nel
browser mobile di Pinner
(ad esempio Safari).

Cookie impostato ogni
volta che il Pinner visita il
sito di un inserzionista in
cui è installato il tag
Pinterest.

Per maggiori informazioni:
• https://policy.pinterest.com/it/cookies/
Per disattivare l’utilizzo dei cookie da
parte di Pinterest, l’Utente deve accedere
al proprio account / Sezione privacy

Per maggiori informazioni:
• https://policy.pinterest.com/it/cookies/
Per disattivare l’utilizzo dei cookie da
parte di Pinterest, l’Utente deve accedere
al proprio account / Sezione privacy

Per maggiori informazioni:
• https://policy.pinterest.com/it/cookies/
Per disattivare l’utilizzo dei cookie da
parte di Pinterest, l’Utente deve accedere
al proprio account / Sezione privacy

5. NATURA E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’utilizzo dei cookie consente al Titolare di trattare i dati personali comuni da Lei forniti durante la
navigazione del Sito.
I cookie tecnici non richiedono il rilascio del Suo preventivo consenso, in quanto:
(i) sono necessari per il corretto funzionamento del Sito (cookie di navigazione);
(ii) perseguono esclusivamente finalità statistiche e raccolgono informazioni in forma aggregata che
vengono elaborate dal Titolare in modalità anonima (cookies analitici);

(iii) consentono all'Utente di navigare nel Sito secondo le caratteristiche e i criteri da Lui stesso prescelti, allo
scopo di migliorare il servizio offerto (cookie funzionali).
Il Suo preventivo consenso è, invece, necessario per il trattamento dei Suoi dati personali effettuato tramite:
(i) cookie di profilazione;
(ii) cookie analitici di terze parti, qualora l’impiego di tali cookie non sia stato subordinato all’adozione di
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie utilizzati o la terza parte non abbia assunto
contrattualmente l’impegno di utilizzare tali cookie esclusivamente per la fornitura del servizio e di
conservarli separatamente, senza “arricchirli” o “incrociarli” con altre informazioni dell’Utente di cui essa
disponga.
6. COME DISABILITARE I COOKIE E GESTIRE LE PROPRIE PREFERENZE
Il conferimento dei Suoi dati personali per il trattamento degli stessi da parte dei cookie presenti sul Sito è
facoltativo e Lei potrà liberamente scegliere all’interno del Suo browser se accettare o disattivare i cookie.
Ciascun Utente può scegliere di disabilitare i cookie di navigazione, i cookie analitici, i cookie funzionali o i
cookie di profilazione, modificando le impostazioni del proprio browser. Nel caso di disabilitazione dei cookie
di navigazione la stessa fruizione del Sito potrebbe risultare impedita; nel caso di disabilitazione dei cookie
analitici e/o dei cookie funzionali, la navigazione del Sito non sarà impedita, ma alcune sezioni e/o funzioni
dello stesso potrebbero non essere più disponibili. Infine, in caso di disabilitazione dei cookie di profilazione
l’Utente potrà navigare liberamente sul Sito, ma le Sue abitudini e/o preferenze non potranno essere
esaminate, con la conseguenza che egli riceverà alcun messaggio o immagine relativa ai prodotti o servizi
che potrebbero essere di Suo interesse.
Si riportano di seguito i link con le istruzioni da seguire per modificare le impostazioni dei browser, incluse le
linee guida per la disattivazione dei cookie.
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Per quanto riguarda i cookie di terze parti utilizzati dal Sito, l’Utente può utilizzare i link presenti nella tabella
precedente per ottenere maggiori informazioni e per esercitare l’opt-out sull’uso dei singoli cookie di terze
parti.
Per qualsivoglia quesito in tema di utilizzo dei cookie da parte del Sito, si invita l’Utente a consultare i
seguente link:
- https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
- http://www.youronlinechoices.com/it/
7. I SUOI DIRITTI QUALE INTERESSATO
In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, Lei potrà esercitare i diritti elencati nella
presente sezione, sanciti dagli Articoli da 15 a 21 del GDPR. In particolare:

•

•

•

•

•

•

Gestione dei Suoi dati – Diritto di accesso – Articolo 15 del GDPR: diritto di ottenere dal titolare
conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso,
ottenere l'accesso ai Suoi dati personali – compresa una copia degli stessi – e la comunicazione
delle seguenti informazioni:
a) finalità del trattamento;
b) categorie di dati personali trattati
c) destinatari o categorie di destinatari cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
d) periodo di conservazione dei dati o i criteri utilizzati per determinarlo;
e) l’esistenza del diritto di richiedere al titolare la rettifica o la cancellazione di dati personali, o la
limitazione al trattamento di dati personali concernenti l’interessato, ovvero ancora il diritto di
opporsi a tale trattamento;
f) il diritto di proporre un reclamo all’autorità competente;
g) l’origine dei dati personali, ove questi non siano stato raccolti direttamente;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
Rettificazione di informazioni inaccurate od incomplete – Diritto di rettifica – Articolo 16 del
GDPR: diritto di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La
riguardano o l’integrazione dei dati personali incompleti.
Cancellazione – Diritto alla cancellazione – Articolo 17 del GDPR: diritto di ottenere, senza
ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, quando:
a) i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) Lei ha revocato il Suo consenso e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il
trattamento;
c) Lei si è opposto fondatamente al trattamento dei dati personali;
d) i dati sono stati trattati illecitamente;
e) dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società
dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del GDPR.
Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per
l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o
per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Limitazione del trattamento – Diritto alla limitazione del trattamento – Articolo 18 del GDPR:
diritto di ottenere dal titolare la limitazione del trattamento, se:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un
diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’Articolo 21, paragrafo 1, del GDPR in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto ai Suoi.
Diritto alla portabilità dei dati – Articolo 20 del GDPR: diritto di ricevere, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti al
Titolare e il diritto di trasmetterli ad un altro titolare senza impedimenti, qualora il trattamento si basi
sul consenso e sia effettuato con mezzi automatizzati. Inoltre, il diritto di ottenere che i Suoi dati
personali siano trasmessi direttamente dal Titolare ad altro titolare qualora ciò sia tecnicamente
fattibile.
Diritto di opposizione – articolo 21 GDPR: diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che La
riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi per il Titolare di continuare il trattamento;

•

Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n.
11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati nel
precedente par. 1. Il Titolare provvederà a prendere carico della Sua richiesta e a fornirLe, senza
ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni
relative all’azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.
L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe
addebitarLe un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua
richiesta, o negare la soddisfazione della Sua richiesta.
La informiamo, infine, che il Titolare potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l’identità
dell’interessato.

Marazzi Group S.r.l. a socio unico
(Titolare del trattamento)
Ultimo aggiornamento 23.12.2020

