
Privacy Policy sito internet www.bottegabalocco.it

La  protezione  dei  dat personali  dei  nostri  utent è  per  noi  un  aspeto  fondamentale.  Nella  presente

informatva  è  possibile  trovare  tute  le  informazioni  che  consentono  all’utente  di  capire  quali  dat

raccogliamo, perché li raccogliamo e come li utlizziamo, nel rispeto della normatva vigente (D.lgs 196/03

– Reg 2016/679 c.d. GDPR).

Per eventuali domande è possibile contatare il Titolare ai riferiment riportat in tabella 1. Sarà nostra cura

rispondervi nel più breve tempo possibile.

1. Figure coinvolte

Nella tabella 1 sono riportat i dat relatvi al Titolare del tratamento e i canali atraverso i quali è possibile

contatarlo:
tab.1

Titolare del tratamento Botega Balocco S.r.l.

Indirizzo postale Via Santa Lucia 51 – 12045 Fossano (CN)

Posta eletronica ordinaria info@balocco.it

Posta eletronica certicata botegabaloccosrl@legalmail.it

Telefono 0510029221

Fax --

La Balocco S.p.A. e la Piazza Castello S.r.l., per alcune atvità, è conttolare del tratamento, nella tabella 2 e

3 sono riportat i dat di contato ad essa relatvi:
tab.2

Titolare del tratamento Balocco S.p.A.

Indirizzo postale Via Santa Lucia 51 – 12045 Fossano (CN)

Posta eletronica ordinaria info@balocco.it

Posta eletronica certicata ufficio.amministrazione@balocco.postecert.it

Telefono 0172653411

Fax 0172653470

tab.3

Titolare del tratamento Piazza Castello S.r.l.

Indirizzo postale Via Lancimano 2 – 12045 Fossano (CN)

Posta eletronica ordinaria info@balocco.it

Posta eletronica certicata amministrazionepiazzacastellosrl@legalmail.it

Telefono 0172653510

Fax --

Il D.P.O. della Balocco S.p.A. è il Sig. Cesare Vidoto, contatabili all’indirizzo email dpo@balocco.it

Nel prosieguo della seguente informatva si potrà far riferimento alla Botega Balocco S.r.l.  anche con i

termini “Titolare” o “Botega Balocco”

2. Dati raccolti e trattati tramite il sito

mailto:dpo@balocco.it


L’accesso e la navigazione del sito non prevede alcun conferimento di dat personali dell’utente.

A seguito della mera navigazione nelle pagine pubblicamente accessibili del Sito, alcuni dat di navigazione

potranno essere in ogni caso raccolt automatcamente, tra cui:

• indirizzi IP;

• indirizzi URI - Uniform Resource Identier - delle risorse richieste;

• orario e metodo utlizzato per formulare le richieste al server;

• codice numerico circa lo stato della risposta resa dal server (buon ine, errore, ecc.);

I  dat di  navigazione  sono  relatvi  al  sistema  operatvo  e  all'ambiente  informatco  dell'utente  la  cui

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.

L’Azienda utlizza a questo scopo uno strumento di terze part (Google Analytcs) per scopi esclusivamente

statstci e di analisi del traffico al ine di rendere il sito più consono agli utlizzatori abituali. 

I dat tratat dal sistema vengono anonimizzat in origine, grazie a speciiche impostazioni e accorgiment

messi in ato dal Titolare al ine di proteggere la privacy degli utent. 

All’interno  della  cookie  policy  del  sito,  presente  all’indirizzo

[htps://www.botegabalocco.it/assets/download/cookie_it.pdf  ]   è  possibile  trovare  tute le  informazioni

necessarie alla cancellazione o, eventualmente al blocco dei cookie.

Alla prima connessione con il sito viene presentato un banner riportante un’informatva ridota, circa la

presenza dei cookie stessi, l’utente ha la possibilità di accetarla ed esprimere il proprio consenso.

Ai  ini  di  mantenere  una  costante  presenza  anche  sui  più  difusi  social  network  il  sito

htps://www.botegabalocco.it/ permete di collegarsi ai canali preset su:

Facebook;

Instagram;

L’interessato potrà contatare il Titolare del sito atraverso i canali di comunicazione fornit e riportat in

tabella 1 della presente informatva.

In tale occasione potrà fornire, spontaneamente o tramite l’utlizzo delle varie tecniche di comunicazione,

diversi dat, quali ad esempio:

 Indirizzo mail (intrinsecamente all’invio della richiesta);

 Numero telefonico (In caso di contato tramite quel canale);

 Nome;

 Cognome;

 Qualunque altro dato fornito esplicitamente dall’interessato.

3. Finalità del trattamento

Botega Balocco S.r.l.  trata i dat personali che l’utente ha fornito tramite il Sito esclusivamente per le

inalità riportate:

 Risposta alle domande poste tramite i canali di comunicazione messi a disposizione dal Titolare;

 Se l’interessato ha espresso un consenso esplicito, atvità promozionali;

I dat acquisit non verranno utlizzat per ini diversi da quelli sopra indicat, tantomeno cedut o vendut ad

aziende terze. In caso di nuove inalità verrà aggiornata la presente informatva per darne comunicazione a

tut gli interessat, si invita l’utente quindi a visitare questa pagina di tanto in tanto, per restare aggiornato

sulle atvità svolte dal sito htps://www.botegabalocco.it/.

4. Conservazione dei dati personali

L’Azienda conserverà le informazioni dell’utente nei termini richiest dalla normatva vigente e, comunque,

per tuto il tempo necessario per fornire i servizi richiest.

https://www.bottegabalocco.it/
https://www.bottegabalocco.it/
https://www.bottegabalocco.it/assets/download/cookie_it.pdf


Decorso  questo lasso di  tempo,  i  dat dell’utente  verranno deinitvamente cancellat (salvi  obblighi  di

legge).

5. Sicurezza e trasferimento dei dati personali

Il trasferimento, la conservazione e la elaborazione dei dat dell’utente che sono raccolt atraverso il Sito

sono assicurat atraverso idonee misure tecniche.

I  dat degli  utent vengono  raccolt,  archiviat e  conservat su  un  server  sicuro,  anche  in  seguito

all’installazione di un cookie speciico utlizzato per la prevenzione di atacchi Cross Site e l’esecuzione

periodica di audit di controllo.

6. Trasferimento dei dati a sogget terzi

L’Azienda non venderà né cederà a terzi i dat raccolt.

Vi potrà essere un trasferimento verso le due società conttolari del tratamento ed indicate nelle tabelle 2

e 3.

Botega Balocco e i  due conttolari  potranno altresl  avvalersi  di  sogget terzi  nominat responsabili  del

tratamento, come ad esempio consulent tecnici, informatci, sviluppatori,  o altri sogget necessari allo

svolgimento delle atvità aziendali,  un elenco completo può essere richiesto al ttolare, tramite i canali

riportat in tabella 1.

Solo qualora l’Azienda sia tenuta a farlo per legge, i dat personali saranno fornit alle Autorità competent.

7. Trasferimento dati alllestero

I  dat tratat non verranno trasferit verso Paesi esterni  all’Unione Europea.  Qualora alcuni  sofware o

procedure dovessero richiederlo in futuro sarà cura del Titolare valutare che il trasferimento avvenga solo

verso Paesi in grado di garantre un adeguato livello di sicurezza, dimostrato anche atraverso decisioni di

adeguatezza, clausole contratuali standard o BCR (Binding Corporate Rules).

8. Dirit delllutente (interessato’

L’utente avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i dirit previst dalla normatva vigente, tra

cui i seguent dirit:

 Diritto di accedere e ottenere una copia dei dati personalii  l’interessato ha il dirito di sapere se il

Titolare è in possesso di dat che lo riguardano, l’origine, le inalità e le categorie di dat raccolt, i

destnatari ai quali quest dat vengono inviat (sia intra che extra UE), l’esistenza o meno di processi

decisionali automatzzat o di proilazione, oltre al periodo di conservazione dei dat.

 Diritto di rettca e cancellazione dei tuoi dati personalii  l’interessato può richiede al Titolare la

modiica, l’aggiornamento, l’integrazione o la cancellazione dei dat in suo possesso;

 Diritto di limitazione del trattamento: l’interessato può chiedere al Titolare che l’accesso ai dat in

suo possesso venga limitato, ovvero non resi più utlizzabili per i vari tratament. 

 Diritto di  revoca del  consenso:  l’interessato può revocare  in qualsiasi  momento il  consenso al

tratamento senza che ciò pregiudichi la liceità del tratamento stesso.

 Diritto di portabilità dei dati: l’interessato può esercitare tale dirito nel caso in cui il tratamento

sia necessario per l’esecuzione di un contrato e abbia fornito il consenso al tratamento dei dat.

L’interessato  può  richiedere  che  i  dat gli  vengano  inviat in  un  formato  chiaro  e  leggibile  da

computer  non  dotato  di  sofware  di  proprietà,  oppure,  se  tecnicamente  fatbile  che  vengano

automatcamente trasmessi al nuovo Titolare.

 Diritto di  obiezionei  l’interessato può sollevare  le  proprie  obiezioni  rivolgendosi  al  Titolare del

tratamento o all’autorità Garante

*********************************



 Diritto di opposizione
L’interessato può opporsi al tratamento nel caso in cui i propri interessi siano prevalent rispeto al 

legitmo interesse del ttolare.

Per esercitare uno o più dei dirit sopra elencat, è possibile contatare il Titolare del tratamento ai contat

riportat in tabella 1.

9. Cookie

Per informazioni relatve all’utlizzo dei cookie atraverso il Sito, si prega l’utente di leggere la Cookie

Policy riportata al seguente link: [htps://www.botegabalocco.it/assets/download/cookie_it.pdf].

https://www.bottegabalocco.it/assets/download/cookie_it.pdf

