Gentile Utente,
Ca.Form. srl è particolarmente attenta agli aspetti riguardanti la privacy dei propri utenti.
Attraverso questa pagina intende descrivere le modalità di gestione del proprio sito internet, con riferimento
al trattamento dei dati personali dei visitatori. Si tratta di un'informativa generale resa nel rispetto del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”).
Titolare del trattamento
Attraverso la consultazione del sito web possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili. Il Titolare del trattamento di tali dati è la Ca.Form. srl, che ha sede legale e operativa in Via
Brigata Mazzini n. 14 – 36016 Thiene (VI) (di seguito “CaForm” o “Titolare”).
I dati di contatto del Titolare sono i seguenti:
e-mail: info@caform.com - telefono +39.0445.386277
Luogo e modalità di trattamento dei dati
La visita e la consultazione del sito web www.fiordimaso.it non comporta in genere raccolta e trattamento
dei dati dell’utente salvo che per i dati di navigazione ed i cookie come di seguito specificato (di seguito
“Dati”).
Nessun dato derivante dal sito web viene comunicato o diffuso a terzi.
Finalità del trattamento dei dati
I Dati raccolti attraverso questo sito web potranno essere utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull’uso del sito, per controllare il corretto funzionamento dello stesso e per l’accertamento di
eventuali responsabilità in caso di illeciti commessi a danno del sito web, del Titolare o di terzi.
Conservazione dei dati
I Dati sono conservati e trattati attraverso sistemi informatici di proprietà del Titolare e gestiti da CaForm o
da terzi fornitori di servizi tecnici; per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alla sezione “Ambito di
accessibilità dei dati” che segue. I dati sono trattati esclusivamente da personale autorizzato a farlo.
Cookies
I cookies sono piccoli file di testo creati da un server e sono memorizzati sul dispositivo utilizzato dall'Utente
per la navigazione sul sito. Essi permettono al sito di garantire all'Utente tutte le sue funzionalità, una migliore
e completa esperienza di navigazione, e di essere al corrente delle preferenze e dei comportamenti
dell'utente.
Il nostro sito utilizza soltanto cookie c.d. "tecnici" e non fa uso di cookie c.d. "di profilazione".
I cookie "tecnici" utilizzati dal presente sito sono i seguenti:
• phpessionid: è un cookie tecnico nativo della piattaforma php che serve per consentire la navigazione
del sito e per mantenere valida la sessione dell’utente durante la navigazione stessa del sito.
Durata: fino alla chiusura del browser
(Maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/jsessionid)
• cookie utilizzati da Google Analytics per tracciare utenti unici, in modo totalmente anonimo, e ricavare
informazioni statistiche sull’uso del sito:
 _ga: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
 _utmz: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmz
 _utmt: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmt
 _utmc: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmc
 _utmb: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/__utmb
 _utma: maggiori info su http://cookiepedia.co.uk/cookies/__utma
L'utente può opporsi alla memorizzazione dei cookies sul proprio dispositivo, configurando il browser usato
per la navigazione: se utilizza il sito di CaForm senza cambiare le impostazioni del browser, presupponiamo
che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità.

Sicurezza delle informazioni
CaForm si impegna a proteggere la sicurezza dei dati e rispetta le disposizioni in materia di sicurezza previste
dalla normativa applicabile al fine di evitare perdite di dati, usi illegittimi o illeciti ed accessi non autorizzati
agli stessi.
Periodo di conservazione
I dati relativi ai cookie hanno una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2 anni) e trascorso il
periodo di tempo predefinito si disattivano automaticamente.
Diritti degli interessati
Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Regolamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo 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, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 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.
Art. 17 (diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)) del Regolamento
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, 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 conformemente all'articolo 6, paragrafo
1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per
il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
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 di
cui all'articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento.
Art. 18 (Diritto di limitazione di trattamento) del Regolamento
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, del Regolamento in
attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell'interessato.

