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ALLEGATO W1 – INFORMATIVA PRIVACY SITI INTERNET 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO 
 
Il Titolare del trattamento ai sensi  dall’art. 4 comma 7 del GDPR è CWBI contattabile a mezzo mail all’indirizzo 
privacy@cwbi.it. 
 
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
 
CWBI tratta i dati di cui al presente sito secondo il consenso inequivocabile, informato, libero, specifico, verificabile e 
revocabile dell’interessato; Il conferimento dei dati e quindi il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è 
facoltativo, l'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito inviando 
una mail a privacy@cwbi.it. Si precisa che negare il consenso potrà compromettere l’esperienza di navigazione. 

I dati per la sicurezza del sito e per la prevenzione da abusi e SPAM, nonché i dati per l’analisi del traffico dello 
stesso in forma aggregata, sono trattati in base al legittimo interesse del Titolare del trattamento alla tutela del sito e 
degli utenti stessi. In tali casi l'utente ha sempre il diritto di opporsi al trattamento dei dati.  

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del servizio, 
è volto alle seguenti finalità: 
 
ANALISI 
 
I dati vengono raccolti solo in forma aggregata e anonimizzata anche mediante log al fine di monitorare le 
performance e il funzionamento del sito. CWBI garantisce che tramite tecniche di randomizzazione e 
generalizzazione è impossibile correlare le informazioni alla persona fisica/utente del sito ed è dunque resa 
impossibile la sua identificazione.  
 
Il presente sito raccoglie i seguenti dati durante la navigazione degli Utenti, che vengono conservate nei file di log del 
server (hosting) del sito: 

 
- indirizzo internet protocol (IP); 
- tipo di browser; 
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 
- data e orario di visita; 
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

 
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato 
esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato. 
 
Il presente sito può raccoglie i seguenti dati se esplicitamente conferiti dall’utente in caso utilizzi form di 
comunicazione (moduli per contatti, box commenti), che verranno utilizzati esclusivamente per l’erogazione del 
servizio richiesto: 
 

- nome e cognome; 
- indirizzo email; 
- eventuali dati ulteriori inviati spontaneamente dall’utente (città, professione, numero di telefono ecc…). 
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4. COOKIE 
 
Il presente sito, per l’espletamento dei servizi connessi e strumentali sfrutta le seguenti tipologie di cookie 
 
COOKIE TECNICI 
 
Nel momento in cui accedi al sito verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il tuo browser accetta i 
cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando chiudi il browser. 
 
Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le tue opzioni di visualizzazione dello 
schermo (durata di un anno).  
 
COOKIE DI ANALISI 
 
Utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e 

su come questi visitano il sito stesso. 

 

Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore acconsente 

espressamente all’uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul suo 

terminale per le finalità sopra indicate, oppure all’accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale. 

 

5. TRASFERIMENTO EXTRA UE 
 
Il presente sito non trasferirà i tuoi dati al di fuori dei confini dell’unione europea, monitorando l’utilizzo di servizi e di 
plugin in modo tale che questi rientrino nei confini europei condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al 
di fuori dell’area dell’Unione Europea. 
 
6. COME PROTEGGIAMO I TUOI DATI 

 

Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di sicurezza volte ad 
impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati 
coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider). 
 
7. DIRITTI DELL’UTENTE 
 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l’Utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla 

vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 

 

- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio 
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale; 

- richiedere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l’origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
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- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, 

il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli 
scopi per i quali sono stati raccolti; 

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al 
titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante); 
- nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. 

 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. 
 
8. AGGIORNAMENTO 
 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 22 Luglio 2022. 
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