
Informativa sulla privacy e sui cookie 
 

Informativa privacy ai sensi del Reg UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei 
dati personali), del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
aggiornato con decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 e del provvedimento n. 229 dell'8 maggio 
2014 (cookie law) 

 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del Trattamento è  FRANCO CLO' Srl   con sede in Via del Boscon, 9 - 32100 BELLUNO (BL) P.IVA 
00819280256 

Tipologia di dati trattati 
La visita e la consultazione del Sito non comportano in genere raccolta e trattamento dei dati personali 
dell’utente salvo che per i dati di navigazione e i cookie come di seguito specificato.  

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet.  

Questi dati (quali ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP, sistema operativo utilizzato, tipo di device di 
browser utilizzati per la connessione) non sono accompagnati da alcuna informazione personale aggiuntiva 
e vengono utilizzati per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, gestire esigenze di controllo 
delle modalità di utilizzo dello stesso o accertare responsabilità in caso di ipotetici reati informatici. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 
sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I trattamenti posti in essere si basano su un legittimo interesse del Titolare, quale quello 
assicurare il corretto funzionamento delle pagine web e dei loro contenuti. 

Form Contatti 

L’utente che desidera richiedere informazioni può inviare una comunicazione mediante l’apposita form online 
nella pagina contatti. I dati conferiti sono solo nome e indirizzo mail. La finalità è quella di poterLe fornire le 
informazioni richieste . In questo caso la base giuridica del trattamento è il suo consenso. 

Iscrizione a newsletter 

Mediante iscrizione alla newsletter vengono ricavati dati personali utilizzati per l’invio continuativo di 
informazioni a carattere informativo e commerciale. Per il trattamento di questi dati è previsto il consenso 
dell’interessato mediante form di iscrizione. L’utente può esercitare in ogni momento  la revoca di tale 
consenso scrivendo a privacy@francloclo.it o cliccando sull’apposito link di opt-out in calce a ogni mail. 

Condivisione social del prodotti 

l sito web può utilizzare dei social plug-in. I social plug-in sono speciali strumenti che permettono di 
incorporare le funzionalità del social network direttamente all’interno del sito web (ad es. la funzione 
“condividi” di Facebook). 

Tutti i social plug-in presenti nel sito sono contrassegnati dal rispettivo logo di proprietà della piattaforma di 
social network (ad es. Facebook, Google, Twitter, Pinterest). 



Quando si visita una pagina del nostro sito e si interagisce con il plug-in (ad es. cliccando il pulsante 
“Condividi” in relazione a un prodotto o servizio) , le corrispondenti informazioni vengono trasmesse dal 
browser direttamente alla piattaforma di social network e da questo memorizzate. 

Per informazioni sulle finalità, il tipo e le modalità di raccolta, elaborazione, utilizzo e conservazione dei dati 
personali da parte della piattaforma di social network, nonché per le modalità attraverso cui esercitare i 
propri diritti, si prega di consultare la politica privacy adottata dal singolo social network. 

Facebook  privacy policy 

Twitter   privacy policy 

Gooogle+  privacy policy 

Pinterest  privacy policy 

 

Destinatari dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a partner, web 
agency, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati 
non saranno in alcun modo oggetto di diffusione 

Trasferimento dei dati all’estero 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area 
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook, Twitter, Pinterest tramite i social plugin e il servizio 
di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del 
Garante per la tutela dei dati personali per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate 
garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

Periodo di conservazione 

 I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati e/o fino al termine dell’obbligo di legge se previsto. 

Obbligatorietà o meno del conferimento dati  

Il conferimento dei dati personali a seguito della navigazione del sito è obbligatorio per il corretto 
funzionamento del sito stesso. Per i trattamenti dove è previsto il consenso, il conferimento dei dati è 
facoltativo ma indispensabile per poterLe inviare le informazioni richieste o attivare i servizi desiderati 
(newsletter). 

Diritti dell’interessato 

In qualità di interessato Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in 
corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali 
e alle seguenti informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie di dati personali in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

e) il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione 
del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) il  diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 



g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, 
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale 
trattamento per l'interessato. 

 

Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679  - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)  

 L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato 
ritardo i dati personali, salvo obblighi di legge, se sussiste uno dei motivi seguenti: 
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico 
per il trattamento; 

c) l'interessato si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al 
trattamento, oppure si oppone al trattamento; 

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione. 

 

Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento 

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre 
una delle seguenti ipotesi: 

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per 
verificare l'esattezza di tali 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) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, 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, Reg UE 2016/679 in attesa 
della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli 
dell'interessato. 

 

Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati 

 L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere 
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento. Tale attività 
potrebbe essere a titolo oneroso per l’interessato. 

 

Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali può inviare una raccomandata 
A/R o pec al seguente indirizzo: FRANCO CLO' Srl   Via del Boscon, 9 - 32100 BELLUNO (BL) o scrivere a 
franco.clo.srl@ticertifica.it. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere 
necessario verificare la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto. 

 



Informativa estesa sui cookie 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno 
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono 
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.  

Di seguito troverai tutte le indicazioni dei cookie installati da questo sito e le indicazioni necessarie su come 
gestire le tue preferenze. 

Cookie utilizzati da questo sito 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione e consentire a chi 
naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I 
cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito. 

 

Gestione dei cookie 

1 - Cookie tecnici 

I cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a 
seguito dell’accesso al sito.  

- Cookie necessarie al funzionamento: cookies che permettono al sito di funzionare correttamente anche 
consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente 
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine 
successive.  

- Cookie per il salvataggio delle preferenze: cookie che permettono di ricordare le preferenze selezionate 
dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.  

- Cookie Statistiche e di Misurazione dell'audience: cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in 
forma anonima e aggregata, come gli utenti interagiscono con il sito internet fornendo informazioni relative 
alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. 

 

2 - Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terze parti 

Questi cookie forniscono informazioni anonime/aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di 
seguito i link alle rispettive pagine di cookies policy per gestire il consenso. 

Google Analytics: è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 
Personali, raccolti in forma anonima su questo sito, allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di 
questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 

privacy policy 

Google Maps: Sono cookie utilizzati da Google Maps per memorizzare le preferenze utente durante 
la visualizzazione delle mappe (PREF) e per tenere traccia del comportamento del visitatore (gli altri 
cookie). 

privacy policy 

 

Disabilitazione Cookie 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 

Se si utilizza Internet Explorer 



In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" e selezionare "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare 
il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire tutti i cookie, e quindi fare clic 
su OK. 

Se si utilizza il browser Firefox 

Scegliere il menù "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni". Fare clic sulla scheda "Privacy". 
Nell’elenco a discesa “Regole di conservazione” selezionare il livello desiderato. Spuntare la casella 
“Accettare i cookie” per attivare i cookie, o togliere la spunta per disattivarli. Scegliere per quanto tempo i 
cookie possono essere conservati. 

Se si utilizza il browser Safari 

Cliccare nel Menù Safari, selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Cliccare su "Privacy". 
Posizionare l'impostazione "cookies Block" e fare clic su OK. 

Se si utilizza il browser Google Chrome 

Cliccare sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Cliccare su 
"Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", cliccare su "Impostazioni contenuti". Nella sezione 
"Cookies", selezionare "Impedisci a tutti i siti di salvare i dati" e quindi fare clic su OK. 

 

Se usi un qualsiasi altro browser o non conosci il tipo e versione di browser che stai utilizzando, clicca “Aiuto” 
nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SISTEMA PRIVACY UE 679/2016 AZIENDA:  FRANCO CLO' Srl   Via del 

Boscon, 9 - 32100 BELLUNO (BL) P.IVA e C.F. 

00819280256

stato revisionale aggior. al 25/05/18 condizioni di archivio aggior.alla data del 25/05/18

Data di cui all’ultimo stato revisionale Utilizzo in linea Condizioni di archiviazione

Codice documento Nome file Tipologia di documento 01 02 03 04 05 luogo t. in anni luogo / ogni per back up t. in anni

PRI/VDI/REL/001 FRANCO_CLO_PRIVDIREL001_RELAZIONE_VALDIIMPATTO VALUTAZIONE D'IMPATTO FRANCO_CLO_PRIVDIREL001_RELAZI
ONE_VALDIIMPATTO.pdf 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/REG/001 FRANCO_CLO'__PRIREG001_REGISTRO_TRATTAMENTO REGISTRO DEI TRATTAMENTO FRANCO_CLO'_PRIREG001_REGISTRO
_TRATTAMENTO.xls 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/INF/DIP/001 FRANCO_CLO'_PRIINFDIP001_INFORMATIVA_DIPENDENTI_un

ione

INFORMATIVA DIPENDENTI (non è richiesto il consenso) FRANCO_CLO'_PRIINFDIP001_INFORM
ATIVA_DIPENDENTI_unione.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/INF/FAM/001 FRANCO_CLO'_PRIINFFAM001_INFORMATIVA_FAMILIARI_ge

nerica

INFORMATIVA FAMILIARI DIPENDENTI (non è richiesto il 
consenso)

FRANCO_CLO'_PRIINFFAM001_INFOR
MATIVA_FAMILIARI_generica.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/INF/CLG/002 FRANCO_CLO'_PRIINFCLG002_CLIENTI-FORNITORE INFORMATIVA AI CLIENTI/FORNITORI FRANCO_CLO'_PRIINFCLG002_CLIENT
I-FORNITORE.doc 25/05/18 18/07/2018 UFFICIO 10 server 10

PRI/NOM/AMM/001 FRANCO_CLO'_PRINOMAMM001_AMMINISTRATORE SISTEMA NOMINA DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA FRANCO_CLO'_PRINOMAMM001_AMMI
NISTRATORE SISTEMA.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/CON/RSP/001 FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.TRATT._amministratore

_sistema

CONTRATTO RESPONSABILE TRATTAMENTO 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA

FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.
TRATT._amministratore_sistema.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/CON/RSP/001 FRANCO_CLO_PRICONRSP001_RESP.TRATT._commercialista CONTRATTO RESPONSABILE TRATTAMENTO 
COMMERCIALISTA

FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.
TRATT._commercialista.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/CON/RSP/001 FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.TRATT._consulente_lav

oro

CONTRATTO RESPONSABILE TRATTAMENTO 
CONSULENTE DEL LAVORO

FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.
TRATT._consulente_lavoro.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/CON/RSP/001 FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.TRATT._medicina_lavo

ro

CONTRATTO RESPONSABILE TRATTAMENTO 
MEDICINA DEL LAVORO

FRANCO_CLO'_PRICONRSP001_RESP.
TRATT._medicina_lavoro.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

// FRANCO_CLO'_2_Contratto Vs. utenza finale Secur8 Rev2018-

06

CONTRATTO RESPONSABILE TRATTAMENTO SECUR8 FRANCO_CLO'_2_Contratto Vs. utenza 
finale Secur8 Rev2018-06.pdf 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/COM/VLZ/001 FRANCO_CLO'_PRICOMVLZ001_COMUNICAZIONE_VIOLAZIO

NI

COMUNICAZIONE VIOLAZIONI FRANCO_CLO'_PRICOMVLZ001_COMU
NICAZIONE_VIOLAZIONI.doc 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/COM/REC/001 FRANCO_CLO'_PRICOMREC001_RECESSO RECESSO FRANCO_CLO'_PRICOMREC001_RECE
SSO.docx 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRI/VDI/SE8/001 FRANCO_CLO_Valutazione di Impatto Secur8 Valutazione di Impatto Secur8 FRANCO_CLO_Valutazione di Impatto 
Secur8.pdf 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

// FRANCO_CLO_Privacy by design e privacy by default Secur8 Privacy by design e privacy by default Secur8 FRANCO_CLO_Privacy by design e 
privacy by default Secur8.pdf 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRIINFCOK001 FRANCO_CLO_PRIINFCOK001 INFORMATIVA COOKIE INFORMATIVA COOKIES FRANCO_CLO_PRIINFCOK001 
INFORMATIVA COOKIE.docx 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

PRIINFWEB001 FRANCO_CLO_PRIINFWEB001 INFORMATIVA WEB INFORMATIVA WEB FRANCO_CLO_PRIINFWEB001 
INFORMATIVA WEB.docx 25/05/18 UFFICIO 10 server 10

descrizione utilizzo documento se non gestito da 
procedura o link di collegamento

CODICE ALFA NUMERICO E TITOLO DEL 

DOCUMENTO O DEL SOFTWARE

Si prega di utilizzare la modulistica per le casistiche 
considerate.


