
 

 

 

 

TERMINI E CONDIZIONI 

NEWSLETTER – PRIVACY E CONDIZIONI D’USO 

 

I dati personali forniti o raccolti tramite le operazioni che effettuerai sui seguenti siti web: 

 

      www.cavalliluce.it 

 

verranno trattati da Cavalliluce di cavallin Mirco – Via Dese 31/B – 31023 Resana (Tv), Italy, quali 

autonomi titolari del trattamento. 

Gentile Utente, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle 

persone rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 

diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati in modalità elettronica e cartacea da parte di personale incaricato 

per le seguenti finalità:  

A) dare riscontro a richieste informative o commerciali; segnalare aggiornamenti; consentire l’iscrizione 

ad eventi; rispondere a richieste di informazioni; acquisire informazioni preliminari volte alla definizione 

di un rapporto contrattuale; predisporre offerte commerciali; adempiere ad attività strettamente 

connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti.  

B) utilizzo dei dati per attività promozionali. 

2. Il trattamento sarà effettuato in forma cartacea e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico 

nel pieno rispetto del Codice della Privacy. I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli 

scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. 

3. Il conferimento dei dati ed il consenso è facoltativo ma, in mancanza, il titolare potrà trovarsi 

nell’impossibilità di dare riscontro in tutto o in parte alla richiesta dell’interessato. L’eventuale rifiuto del 

consenso per le finalità illustrate nei punto  

B) non comporta alcuna conseguenza eccetto l’impossibilità per il titolare di utilizzare i dati raccolti per 

fini commerciali e promozionali. 

4. I dati raccolti non saranno diffusi salvo esplicita autorizzazione ma potranno essere comunicati a 

società del gruppo; soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo; liberi 

professionisti, studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza, di norma designati 

quali responsabili del trattamento. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e 

disponibile presso la sede del titolare. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo 

esplicito consenso dell’interessato. 

5. Il titolare del trattamento è: Cavalliluce di cavallin Mirco – Via Dese 31/B – 31023 Resana (Tv), Italy 

cel: +39 331.5436796 – P.IVA 04064790266 – C.F.CVLMRC71P04I904Q 

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  



 

 

 

 

 

dell’art.7 del D.lgs.196/2003 rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati inviando una mail 

all’indirizzo info@cavalliluce.it 

7. Nel caso in cui volesse ricevere materiale promozionale o essere aggiornato sulle nostre iniziative la 

invitiamo ad iscriversi alla newsletter autorizzandoci ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica conferito 

quale strumento per l’inoltro. 

 

TIPOLOGIA DI DATI RACCOLTI E FINALITÀ DEL TRATTAMEN TO 

 

I dati personali che riceviamo dai nostri clienti ci aiutano a personalizzare e a migliorare continuamente 

i nostri servizi sul Sito. Con il tuo consenso, utilizziamo i tuoi dati personali (a) per finalità di 

comunicazione commerciale, marketing, analisi statistiche e ricerche di mercato nell’interesse nostro e 

di soggetti terzi (ad esempio per comunicare con te in merito a ordini, prodotti, servizi ed offerte 

promozionali, consigliare prodotti e servizi che potrebbero essere di tuo interesse, inviarti 

comunicazioni promozionali anche personalizzate), (b) per creare profili ed analizzare le tue abitudini di 

consumo e (c) per attività di geolocalizzazione. Utilizziamo questi dati anche per migliorare il nostro 

sito, per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del nostro sito web e per consentire a terze 

parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto. 

 

DATI FORNITI DA TE 

 

La maggior parte dei dati personali che raccogliamo sono forniti da te quando cerchi un prodotto, o 

comunichi con il servizio clienti per telefono, e-mail o in altro modo. I dati che fornisci comprendono il 

tuo nome, indirizzo e numero di telefono, indirizzo e-mail, sesso, età. 

 

DATI RACCOLTI AUTOMATICAMENTE 

 

Raccogliamo ed analizziamo dati quali ad esempio l’indirizzo di protocollo internet (IP) utilizzato per 

connettere ad internet il tuo computer, login, indirizzo e-mail, password, informazioni sul computer e 

sulla connessione quali tipo e versione del browser, sistema operativo e piattaforma cronologia ordini, 

cookie, prodotti visualizzati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COOKIE 

 

Con l’obiettivo di migliorare e personalizzare il servizio offerto, ci avvarremo, con il tuo consenso, 

dell’utilizzo di cookie. I cookie sono identificatori alfanumerici che vengono trasferiti sul disco rigido del 

tuo computer tramite il tuo browser web al fine di consentire ai nostri sistemi di riconoscere il tuo 

browser e di fornirti alcuni servizi. I cookie si installano quando comincia la sessione di navigazione sul 

sito. 

Nel nostro sito utilizziamo i seguenti cookies: 

cookie per il recupero della lingua; 

cookie utilizzati da Google Analytics per identificare visitatori unici; 

cookie utilizzati da Google Analytics per individuare una sessione e tracciare la provenienza di un 

visitatore; 

cookie utilizzati da Google di verifica dell’efficacia di una campagna; 

cookie utilizzati da Google Analytics per memorizzare le attività dell’utente sulle pagine visitate. 

Nei cookies che utilizziamo non vengono salvati dati personali. Pertanto i cookies non sono attribuibili 

ad una determinata persona e quindi non riconducibili a te. In nessun momento sarà possibile 

ricondurre i tuoi dati personali ed in nessun momento si tenterà di farlo. 

Il menu Aiuto della barra degli strumenti della maggior parte dei browser ti indicherà come impedire che 

il browser accetti nuovi cookie, come fare in modo che il browser ti avverta quando ricevi un nuovo 

cookie e come poter disabilitare del tutto i cookie. Il rifiuto o la cancellazione dei cookie potrebbe 

determinare una diminuzione della rapidità e della qualità del funzionamento dei servizi del sito o 

addirittura impedirne del tutto il funzionamento. 

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica del web 

browser che si sta utilizzando: 

Internet Explorer  

Firefox  

Safari  

Chrome  

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire 

la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati in 

ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni di legge applicabili. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSO NALI 

 

I dati personali dei nostri clienti sono una parte importante del nostro lavoro e ci consentono di 

ottimizzare la nostra offerta. Non rientra tra le nostre attività vendere i dati dei clienti a soggetti terzi. 

Natura del conferimento 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato conferimento di alcuni dati personali al 

momento della registrazione potrebbe comportare tuttavia l’impossibilità di registrazione sul Sito e 

l’impossibilità di fornire i servizi stessi. 

 

DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRIT TI 

 

Potrai esercitare tutti i diritti di accesso riconosciuti dalle disposizioni applicabili in materia di protezione 

dei dati personali, quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai dati, il diritto di aggiornare, 

cancellare, rettificare, integrare, bloccare i dati ovvero trasformarli in forma anonima nonché il diritto di 

opporti all’invio di informazioni commerciali e, comunque, per motivi legittimi al trattamento dei tuoi dati 

rivolgendoti direttamente, senza formalità, ai titolari del trattamento: Cavalliluce di cavallin Mirco – Via 

Dese 31/B – 31023 Resana (Tv). 

 

MODIFICHE E REVISIONI 

 

Le nostre attività cambiano costantemente e, pertanto, anche l’Informativa Privacy sarà soggetta a 

modifiche. Ti suggeriamo di controllare spesso il nostro Sito per verificare eventuali cambiamenti. Nel 

caso in cui dovessero rendersi necessarie modifiche sostanziali, provvederemo ad informarti in modo 

che tu possa esprimere o meno il tuo consenso alle modifiche. Se non diversamente dichiarato, 

l’attuale Informativa Privacy si applica a tutti i tuoi dati personali. 
 


