
GDPR – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (UE/2016/679) 
1. Premessa 
La presente Informativa ha lo scopo di informare l'utente circa le modalità di trattamento dei dati 
personali che lo riguardano. Euromobili Della Pia  (di seguito "Euromobili"), proprietaria del portale 
www.euromobilidellapia.com e www.euromobili.net (nel prosieguo "Portale"), con sede a Manocalzati 
(AV), in Via Piano 1, in linea con il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), intende garantire la 
privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun visitatore (nel prosieguo "Utente") coerentemente 
con quanto prescritto nella presente Informativa. 

2. Fonte dei dati personali 
Durante la navigazione del Portale, Euromobili potrà acquisire informazioni sull’Utente, nei seguenti 
modi 

3. Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Portale acquisiscono 
alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
In questa categoria di dati rientrano: gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo e le 
informazioni sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla 
singola pagina, l'analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 
informatico dell’Utente. Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull'uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento e per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Portale e per creare opportune strategie 
di marketing. 

4. Dati forniti volontariamente dall’Utente 
Euromobili provvede unicamente alla raccolta dell’indirizzo e-mail, nome e cognome, numero di 
telefono e/o cellulare e la posizione lavorativa che l’Utente fornisce, in qualità di interessato, al 
momento dell’iscrizione alla Newsletter e di contatto per informazione generiche. In nessuno caso sarà 
raccolto e memorizzato da Euromobili i dati personali poc’anzi elencati conferiti volontariamente 
dall'Utente per l'utilizzo delle seguenti ulteriori funzioni presenti sul Portale: 

• "Feedback" 

• “Iscrizione Newsletter" 

• "Contatti per info" 

Anche i dati inseriti ai fini dell'autocomposizione dei “moduli interattivi” non vengono raccolti e 
memorizzati su alcun database da Euromobili, ma utilizzati esclusivamente per produrre il documento 
in formato “.pdf”, di conseguenza non sono oggetto di trattamento. 

Ogni richiesta di iscrizione al servizio di newsletter e contatti è verificata da Euromobili tramite un 
sistema che richiede una successiva conferma da parte di chi ha richiesto l'iscrizione (double opt-in) 
tesa a verificare che l’Utente che ha richiesto l’iscrizione sia l’effettivo titolare dell'indirizzo e-mail da 
iscrivere al servizio. 



Il Portale prevede la possibilità di lasciare un commento o una recensione. A tal fine gli utenti possono 
limitarsi ad inserire tramite l'apposito forum il nome e il proprio commento. Non è richiesto 
l’inserimento dell'e-mail. La diffusione di eventuali dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai 
commenti postati deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo. Dunque si 
invita l'utente a prestare attenzione al contenuto di quanto riportato prima di effettuarne la 
pubblicazione. Le recensioni, le opinioni e i commenti postati dagli utenti e le informazioni e i dati in 
esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog. In nessun 
caso saranno oggetto di diffusione o comunicazione a terzi. I commenti ritenuti offensivi, volgari, a 
sfondo sessuale o razzista o non inerenti al post non verranno pubblicati. 

5. Facoltatività del conferimento dei dati 
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’Utente è libero di fornire i dati personali necessari 
al fine di dare esecuzione alle sue specifiche richieste. In mancanza del loro conferimento, pertanto, 
non sarà possibile dare corso alle richieste dell’interessato. 

6. Finalità del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dell’indirizzo e-mail, nome e cognome, numero di telefono e/o cellulare e 
la posizione lavorativa, sono effettuati da Euromobili per le seguenti finalità: 

• trasmettere la Newsletter; 

• inviare comunicazioni relative a nuove iniziative o servizi del Portale; 

• inviare informazioni commerciali, materiale pubblicitario e promozionale relativi a servizi del 
Portale e/o a servizi o prodotti di terzi; 

• effettuare indagini di mercato e statistiche, di marketing e di preferenze sui servizi; 

• ottemperare agli obblighi di legge. 

7. Ambito di circolazione dei dati 
I dati personali dell'Utente potranno essere comunicati da Euromobili a terzi per adempiere ad obblighi 
di legge, ovvero per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità a ciò legittimate. In nessun altro 
caso i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi. 

8. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato prevalentemente utilizzando procedure e supporti 
elettronici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e, comunque, in conformità ai principi di liceità, correttezza, non eccedenza e pertinenza 
previsti dalla vigente normativa privacy. 

9. Conservazione dei dati 
I dati relativi ai log di navigazione, qualora registrati, saranno conservati da Euromobili per un periodo 
pari a 3 mesi. I dati forniti volontariamente dall’Utente (indirizzo e-mail, nome e cognome, numero di 
telefono e/o cellulare e la posizione lavorativa) saranno trattati per tutto il tempo in cui lo stesso 
continuerà a fruire del servizio di “Newsletter” offerto da Portale. Gli stessi dati potranno essere 
ulteriormente conservati esclusivamente per il periodo previsto per l'adempimento di obblighi di legge, 
sempre che non risulti necessario conservarli ulteriormente per difendere o far valere un diritto o per 
adempiere a eventuali ulteriori obblighi di legge o ordini delle Autorità. 



10. Diritti dell'interessato 
La vigente normativa privacy conferisce ai soggetti cui si riferiscono i sopra citati dati personali (c.d. 
"interessati"), la possibilità di esercitare specifici diritti. In particolare l’Utente ha nei confronti di 
Euromobili il diritto di: 

- chiedere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. Può chiedere, inoltre, maggiori chiarimenti circa l’origine dei dati personali, le 
finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 
strumenti elettronici, gli estremi identificativi del titolare del trattamento; 

- chiedere di rettificare o integrare i dati che ha fornito o comunque in possesso di Euromobili, qualora 
inesatti; 

- chiedere che i suoi dati acquisiti o trattati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle 
finalità per le quali erano state concesse o laddove non vi siano contestazioni o controversie in essere, 
in caso di revoca del consenso o sua opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero 
qualora sussista un obbligo legale di cancellazione; 

- chiedere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali, quando ricorre una delle condizioni di 
cui all'art. 18 del GDPR; 

- opporsi in qualunque momento al trattamento dei suoi dati sulla base di un proprio legittimo 
interesse, salvo che sussistano motivi legittimi di Euromobili per procedere al trattamento che 
prevalgano sui suoi, per esempio per l'esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria; la sua 
opposizione prevarrà sempre e comunque sul nostro interesse legittimo a trattare i suoi dati per finalità 
di marketing; 

- chiedere di ricevere i propri dati, o di farli trasmettere ad altro titolare dallo stesso indicato, in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. 

Inoltre, ai sensi dell'art. 7, par. 3, GDPR, l’Utente ha il diritto di revocare il proprio consenso in 
qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. Prima di esprimere il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il 
consenso è revocato con la stessa facilità con cui è accordato. 

L’utente ha diritto di proporre reclamo dinanzi all'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la 
Protezione dei Dati Personali. 

11. Cookie Policy 
Questo Portale utilizza i cookie. I cookie sono stringhe di testo (lettere e/o numeri) inviate da un web 
server al browser Internet dell'utente, da quest'ultimo memorizzati automaticamente sul suo 
dispositivo (computer, tablet o telefono cellulare) e rinviati automaticamente al server ad ogni 
successivo accesso al sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni e quindi di 
facilitare e velocizzare la navigazione dell’utente sul sito. Nessun dato importante (nome, indirizzo e-
mail, ecc.) viene memorizzato nei cookie, dunque attraverso di essi non è possibile in alcun modo 
risalire e/o conoscere in modo diretto o indiretto l’identità dell’utente. 

Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. L’Utente 
può, comunque, modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie (cioè bloccarli in via 
definitiva), impostando il livello di protezione più elevato. Per dettagli su come modificare tali 
impostazioni seleziona il browser che stai utilizzando: 

• Firefox 

• Internet Explorer 



• Google Chrome 

• Safari 

• Opera 

Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies permanenti. I cookie di sessione 
vengono eliminati dal computer automaticamente quando l’Utente chiude il browser, mentre i cookie 
permanenti restano memorizzati sul suo computer a meno che non siano eliminati o raggiungano la 
loro data di scadenza. 

Cookie utilizzati dal nostro Portale 
Questo Portale può utilizzare, anche in combinazione tra di loro i seguenti tipi di cookie: 

Cookies tecnici 
I cookie di questo tipo sono necessari per una corretta navigazione e per facilitare l'accesso e la 
fruizione del Portale da parte dell'Utente. Sono utili anche per accedere, ad esempio, a Google o a 
Facebook senza doversi loggare a tutte le sessioni. 

Vi rientrano sia i cookie permanenti che i cookie di sessione. In generale non è necessario acquisire il 
consenso preventivo e informato dell'Utente. Rientrano in questa fattispecie anche i cookie utilizzati 
per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al Portale. 

Cookie non tecnici 
Sono i cookie che il Portale utilizza per finalità di profilazione e marketing. Il loro utilizzo sui dispositivi 
dell’Utente è vietato se quest’ultimo non sia stato prima adeguatamente informato e non abbia 
prestato al riguardo un valido consenso secondo la tecnica dell'opt-in. Questi tipi di cookie sono, a 
loro volta, raggruppabili in: 

Cookie analitici. Sono i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sugli 
accessi/le visite al sito web. In alcuni casi possono essere utilizzate per profilare l'utente (abitudini 
personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni effettuate, ecc.). 

Cookie pubblicitari. Sono cookie che consentono di tracciare un profilo dell’Utente raccogliendo 
informazioni sul suo comportamento e sui suoi interessi nella rete, per poi inviare contenuti pubblicitari 
personalizzati. Ma consentono anche di sapere, ad esempio, quali messaggi pubblicitari sono stati 
selezionati e quando. Tale “profilo” è anonimo e le informazioni raccolte tramite questi cookie non 
consentono di risalire in alcun modo all'identità dell'Utente. Essi possono essere installati dal titolare 
del Portale (Euromobili) oppure da terze parti. All’interno del Portale questi al momento i terzi che 
possono posizionare cookies sul tuo dispositivo: Google Adsense, Clickio, Viralize e Maggioli. 

Se l’Utente non accetta i cookie pubblicitari, la personalizzazione degli annunci viene disattivata. 
Questo significa che l’Utente pur continuando a visualizzare le inserzioni pubblicitarie, queste non 
saranno più personalizzate in relazione ai suoi interessi, alla cronologia delle ricerche o alla cronologia 
di navigazione, ma saranno calibrate unicamente in funzione dell’argomento del portale che sta 
visionando. 

Cookie di social network: si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i 
contenuti del sito che si sta visitando. Sono i cookie tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi 
piace” o “Segui” dei Social Network quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni 
consentono ai Social Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre 
navigano su altri siti. 

12. Modifiche all'Informativa 



L'entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame ed aggiornamento dei 
servizi all'Utente, potrebbe comportare la necessità di modificare le modalità e i termini descritti nella 
presente Informativa. È pertanto possibile che tale documento subisca modifiche nel tempo. Invitiamo 
l’Utente, pertanto, a consultare periodicamente questa pagina. Qualora le modifiche siano rilevanti, 
Euromobili provvederà a segnalarle con una notifica più visibile. 

 


