
Privacy Policy e Cookies Policy 

Titolare, responsabile e persone autorizzate al trattamento 

Ca’ Pelletti Retail srl, con sede legale in Via Bastia, 16/1 48017 CONSELICE (RA) Fraz. LAVEZZOLA C.F./P.IVA 

02421880390, in qualità di titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del 

Trattamento, informa che la presente Privacy Policy e Cookie Policy sono state redatte ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016 (il “GDPR”). 

Oltre che dai dipendenti della “Ca’ Pelletti Retail srl” (di seguito, Ca’pelletti), alcuni trattamenti dei dati 

personali dell’utente potranno essere effettuati anche da soggetti terzi, ai quali Ca’pelletti affida talune 

attività. In tal caso gli stessi soggetti saranno designati da Ca’pelletti come Responsabili. 

L'elenco dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile presso gli uffici di Ca’pelletti. Essi 

sono essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie: società incaricate delle attività di vendita, 

promozione e assistenza commerciale; società di gestione amministrativa del cliente; società incaricate della 

gestione, anche in fase contenziosa, del rapporto col cliente.  

All'interno della Società i dati personali degli utenti sono trattati dai dipendenti delle varie funzioni aziendali, 

in qualità di persone autorizzate al trattamento (“Incaricati”). Gli Incaricati operano sotto la diretta autorità 

del Titolare. 

Le presenti Privacy Policy e Cookie Policy descrivono come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo i dati 

personali che otteniamo per effetto dell’utilizzo del sito www.capellettilocandadiromagna.it (“il Sito”) da 

parte degli utenti. 

L'informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite appositi link.  

Oggetto del trattamento e tipologia dei dati trattati 

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi e non particolari (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: 

nome, cognome, telefono, e-mail), in seguito “dati personali” o semplicemente “dati”, da Voi comunicati in 

occasione della registrazione al sito web www.capellettilocandadiromagna.it del Titolare (in seguito “Sito”), 

per la compilazione di form di iscrizione tramite il sito web, per la richiesta on line di informazioni, per l’invio 

di newsletter e per l’invio di candidature e CV.  

Diritti degli interessati 

Nella Vostra qualità di interessati del trattamento dei dati personali, avete i diritti di cui art. 15 GDPR e 

precisamente i diritti di: 

• consenso: diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che lo riguardano 

e l’accesso agli stessi ai sensi dell’Art.15 del GDPR 2016/679; 

• rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 

ai sensi dell’Art.16 del GDPR 2016/679; 
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• oblio: diritto di ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano senza ingiustificato ritardo ai sensi 

dell’Art.17 del GDPR 2016/679; 

• limitazione del trattamento: diritto alla limitazione del trattamento ai sensi dell’Art.18 del GDPR 2016/679; 

• reclamo ad Autorità di Controllo: diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per ogni presunta 

violazione del regolamento ai sensi dell’Art.77 del GDPR 2016/679; 

• portabilità: diritto di ricevere in formato strutturato, se il trattamento dei dati è automatizzato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano ai sensi dell’Art.20 del GDPR 

2016/679; 

• opposizione: diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’Artt.21 e 22 del GDPR. 

 

Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando mail all’indirizzo: info@capellettilocandaitalia.it. 

 

In aggiunta, l'utente potrà, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei propri dati personali trattati per 

finalità di marketing, se richiesto da una situazione particolare, potrà opporsi al trattamento dei propri dati 

personali trattati sulla base del legittimo interesse di Ca’pelletti a meno che sia dimostrata l’esistenza di 

prevalenti motivi legittimi cogenti di Ca’pelletti stessa per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria). 

L’utente può inviare la richiesta attraverso le modalità sopra indicate. In tal caso i dati saranno disponibili 

entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta. 

Diritto di limitazione del trattamento 

L’utente ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento. È infatti riconosciuto il diritto a che 

i dati dell’utente siano utilizzati limitatamente a quanto necessario ai fini della conservazione. 

Perché l’utente possa esercitare tale diritto deve ricorrere almeno una delle seguenti ipotesi:  

• l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali; 

• il trattamento è illecito e l’utente si oppone alla cancellazione dei dati personali;  

• i dati sono necessari all’utente per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria, mentre a Ca’pelletti non servono più a fini del trattamento;  

• l’utente si è opposto al trattamento e si è in attesa delle verifiche necessarie per determinare se i 

motivi legittimi del titolare del trattamento prevalgano su quelli dell’interessato. 

In ciascuno dei casi sopra citati, quindi, i dati possono essere trattati soltanto ai fini della loro conservazione, 

a meno che non vi sia il consenso dell’utente o se tale trattamento sia necessario per 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. 

Diritto alla cancellazione dei dati personali 

1. Conserviamo i dati degli utenti solo per il tempo necessario a fornire il servizio richiesto o per 
adempiere ad obblighi di legge e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Se si ritiene che 
li stiamo conservando per un periodo di tempo superiore a quello necessario l’utente può inviare la 
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richiesta di cancellazione attraverso le modalità sopra indicate. I dati saranno cancellati entro un 
massimo di 30 giorni dalla richiesta.  

Revoca dei consensi e diritto di opposizione 

L’utente può revocare in ogni momento il suo consenso al trattamento. In alcune circostanze si può opporre 

al trattamento di alcuni dati personali da parte nostra. 

Infine, l’utente potrà, in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei suoi dati personali trattati per finalità 

di marketing diretto e, se richiesto da una situazione particolare, potrà opporsi al trattamento dei suoi dati 

personali trattati sulla base del legittimo interesse di Ca’pelletti a meno che sia dimostrata l’esistenza di 

prevalenti motivi legittimi cogenti di Ca’pelletti per procedere al trattamento (es. l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria). 

Finalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

a) Erogazione dei servizi offerti e pubblicizzati sul Sito e per campagne promozionali. 

Il trattamento dei dati è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il mancato conferimento dei dati ed il mancato consenso da parte dell’utente ai fini obbligatori sopra elencati 

renderà impossibile la conclusione di qualsivoglia rapporto. 

Destinatari dei dati 

Si informa che i dati personali forniti dagli utenti possono essere comunicati, con idonee procedure, a terze 

parti al fine di espletare le attività di cui sopra con l'ausilio di società partner. 

Periodo di conservazione 

Ca’pelletti conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario a fornirti il servizio o per obblighi di legge e non 

oltre dieci anni dal momento dell’iscrizione. 

Modifiche alla Privacy Policy 

Nel tempo potrebbero essere apportate delle modifiche alla presente Privacy Policy, pertanto si consiglia 

all'utente/visitatore di consultare periodicamente questo documento. 

  



Cookie Policy 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono dei piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer dell’utente durante la navigazione 

e svolgono varie funzioni come ricordare i dati del login ai servizi, raccogliere informazioni statistiche sulle 

pagine visitate, identificare il browser e il dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati 

a seconda delle proprie preferenze e altro ancora.  Sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno 

del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle 

finalità di installazione dei Cookies potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente. 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il 

consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare, a seconda di quanto descritto, 

senza l’ausilio di terzi. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero, in 

aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare, compiere attività di tracciamento 

dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy. 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni 

privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli 

Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di quanto tempo 

restano memorizzati sul dispositivo dell’utente. 

Ca’pelletti utilizza sulle sue pagine cookie sia tecnici che non tecnici, anche di terze parti, al fine di migliorare 

l’esperienza sul proprio sito, adattandolo, ad esempio, a seconda del browser e del dispositivo in uso, 

selezionando la tipologia dei contenuti visualizzati, o esponendo pubblicità di potenziale interesse per il 

singolo utente.  

La navigazione sulle pagine di Ca’pelletti prevede l’utilizzo di cookie tecnici e non (questi ultimi detti anche 

“di profilazione”), di prima e di terza parte, necessari all’erogazione del servizio, utilizzati a fini statistici, di 

analisi della navigazione e per l’erogazione di servizi e comunicazioni commerciali personalizzate. 

Se ti trovi sul sito Ca’pelletti e visualizzi il banner contenente l’informativa breve sui cookie, acconsenti 

all’utilizzo dei cookie descritti in questa informativa. 

Il consenso prestato per l’attivazione dei cookie è revocabile in qualsiasi momento. È possibile disabilitare le 

funzioni dei cookie direttamente dal browser che si sta utilizzando, secondo le istruzioni fornite dai relativi 

produttori, o utilizzando degli appositi programmi; tuttavia, Ca’pelletti desidera ricordare che disabilitando i 

cookie alcuni dei servizi potrebbero non funzionare correttamente e potrebbe non essere possibile accedere 

a diverse funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza di navigazione degli utenti nel sito. 



Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche configurazioni del 

browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di impostare regole per gestire i cookie 

inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre agli utenti un controllo più preciso della privacy e di 

negare la possibilità di ricezione dei cookie stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente 

effettuate.  

 

 


