Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e sull’utilizzo di
Cookies
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, Vi informiamo che il sito della Stone Supply sas di
Gianni Covassin con sede legale in 33100 Udine via Stiria n. 36/b e sede operativa in Via Udine, 94 a 33043
Cividale del Friuli, Udine, Tel./Fax: +39 0432 731299, P.I. 02489240305, mail info@covassin.it garantisce,
nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti
dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale, al diritto ed alla protezione
dei dati personali. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito internet in riferimento al
trattamento dei dati personali di coloro che interagiscono con il servizio web www.covassin.it, pertanto la
presente informativa non è resa per altri siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link pubblicato
sul sito web sopra menzionato, di cui il titolare del trattamento non è in alcun modo responsabile.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è Stone Supply sas di Gianni Covassin con sede legale in 33100 Udine via Stiria n.
36/b e sede operativa in Via Udine, 94 a 33043 Cividale del Friuli, Udine, Tel./Fax: +39 0432 731299, P.I.
02489240305, mail info@covassin.it, titolare dell’attività di trattamento di dati personali nello svolgimento della
propria attività di vendita/negozio fisico all’insegna COVASSIN e di cui al sito Internet www.covassin.it.
Cookie Policy
Se l’Utente intende invece avere informazioni sull’utilizzo dei cookies e sulla loro eventuale disattivazione, si
prega di prendere visione della seconda parte del presente documento.
COOKIES
I cookies sono frammenti di testo inviati dal software che gestisce il sito al personal computer dell’utente /
visitatore. Un cookie può contenere informazioni quali l’ID dell’utente, che il sito usa per controllare le pagine
visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un cookie può contenere sono quelle fornite
dall’utente stesso: in ogni caso si ribadisce che nessun dato personale degli utenti viene acquisito dal sito e
non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i
cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di variabili di
sessione (i cui valori non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con
la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) e di dati di utilizzo del software necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito: le variabili (c.d. cookies) di sessione possono evitare il ricorso a tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
In questo sito è attivo un cookie di sessione, allo scopo di memorizzare dati di durata temporanea, che scade
30 minuti dopo il termine della navigazione. Questo sito è anche registrato in Google Maps all’unico scopo di
consentire la localizzazione dell’attività del Titolare. Tutti i dati raccolti dal Titolare sono anonimi e non
vengono usati per scopi diversi da quelli di seguito indicati.
Cookie e altri sistemi di tracciamento
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questo sito, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questo sito di
erogare i propri servizi.
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei

terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP,
informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non
superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
Cookie Policy
Con il presente documento, ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché del
Regolamento (UE) 2016/679, nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante
privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare del trattamento, fornisce agli utenti di questo sito alcune informazioni
relative ai cookies utilizzati.
Cosa sono i cookies
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente nel momento in cui questo visita un
determinato sito. Il loro scopo è di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, per migliorare le
funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando alcune procedure (es. login, lingua sito,
etc) e per analisi statistiche dell’uso del sito.
Tipologie di Cookies
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookies possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due
categorie: persistenti e di sessione:
•

persistenti: rimangono nel browser fino ad una data di scadenza preimpostata

•

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi
le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Nel corso della sua navigazione sulle pagine del sito, verranno pertanto installati sul suo dispositivo e, in
particolare, nel browser di navigazione alcuni c.d. cookie, ovvero informazioni che ci consentono di
memorizzare alcuni dati utili a:
•riconoscere che attraverso il suo browser sono già stati visitati i Siti, e registrare e ricordare qualsiasi
preferenza che possa essere stata impostata durante la navigazione su tali Siti. Per esempio, potrebbe essere
salvare le sue informazioni di accesso, in modo che non debba effettuare la procedura di accesso ogni volta
che accede al sito;
•analizzare i Siti ed il loro utilizzo e per migliorarne i servizi;
•memorizzare la sua scelta relativa al consenso all’installazione di cookie di profilazione.
L’utilizzo di tali cookie ed i trattamenti ad essi correlati – per sé e/o per le altre società collegate e/o
controllate – sono necessari per consentire alle società di renderle disponibili i contenuti pubblicati sul nostro
Sito in modo efficace e di facile consultazione.
L’utilizzo di tali cookie e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina
vigente, il suo consenso.
Uso dei Cookies in questo sito www.covassin.it secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere
consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre
tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

•
Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati
per navigare il sito.
•

Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito.
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito e per utilizzare
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati ed
informazioni statistiche in forma aggregata e anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I
cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti. Il sito www.covassin.it utilizza questa
tipologia di cookies.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del sito. Il sito utilizza questa tipologia di cookies che sono: Analytics, Gmap, Rechaptca, Google
Font.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. Il sito non utilizza cookie di profilazione.
Siti Web e servizi di terze parti
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy che può essere diverse da quella adottata da www.covassin.it e che quindi non risponde di questi siti.
Utilizziamo Google Maps , servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo
Sito di indicare il luogo dove si trova l'azienda. I cookie di terze parti sono impostati da un sito web diverso da
questo Sito e risiedono su server diversi. Questi cookie non vengono controllati direttamente da questo Sito.
Gestione dei Cookies
I cookies sono archiviati nel browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser stesso,
quindi è possibile rifiutare o revocare selettivamente il consenso all’uso di specifici cookies.
Attenzione: la revoca totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del
sito.
I browser più diffusi consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli di “terze
parti”:
•

Internet Explorer

•

Internet Explore [versione mobile]

•

Chrome

•

Safari

•

Safari [versione mobile]

•

Firefox

Trasferimento di Dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell’area
dell’Unione Europea. 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.
Maggiori informazioni sulla gestione dei Cookies
Per ottenere informazioni su come poter eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per gestire le
preferenze sui cookie di profilazione di terza parte, fare riferimento ai siti internet delle terze parti (vedi elenco
precedente) oppure fare riferimento al sito: www.youronlinechoices.com/it/
Situazioni impreviste
In un ambiente dinamico come Internet, può non essere sempre possibile controllare i cookies che sono
memorizzati da terze parti attraverso questo sito. Ad esempio, è possibile che una pagina possa contenere
elementi incorporati da altri siti: testo, documenti, foto o video, tutto materiale visibile su questo sito, ma
archiviato su siti di terze parti.
Se doveste rilevare un cookie in questo sito che non sia indicato nella presente informativa, siete pregati di
comunicarcelo immediatamente. Oppure, in alternativa, sentitevi libero di prendere diretto contatto con la
terza parte e chiedere tutte le informazioni su tale cookie (scopo, durata e garanzie di privacy). Nel caso in
cui si noti che, in una data pagina viene generato un cookie per una determinata funzionalità (es.
visualizzazione di una Google Maps™ o di un video YouTube™) che in altre pagine – per la stessa funzionalità
– non venga generato, potreste essere incappati in una momentanea défaillance del sito in quella data
pagina. In questo caso imprevisto, Vi preghiamo cortesemente d’informarci tempestivamente, in modo che si
possa procedere quanto prima ad una verifica e risolvere il problema.
Modifiche al sito
Il Titolare del sito si riserva il diritto di modificare i contenuti del sito in qualsiasi momento e senza alcun
preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e s’impegna, pertanto, a
visitare periodicamente il sito per essere informato su eventuali variazioni.
Modifiche alla presente informativa
Il Titolare del sito si riserva il diritto di modificare i contenuti della presente informativa in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso. L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna,
pertanto, a visitare periodicamente il sito per essere informato su eventuali variazioni.

Informativa aggiornata il 02/10/2019

