
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 
 
La presente informativa descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 

consultano il sito web www.cloud-care.it (il “Sito”) in conformità alla vigente normativa in 

materia dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”) e del D.lgs. 196/2003 (il 

“Codice Privacy”). L’informativa è resa solo per il Sito e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link ivi presenti. 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la società CLOUD CARE S.p.A. con sede in 

Via Righi 27-28100 Novara. 

2. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento – 
conseguenze del mancato conferimento dei dati 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste tramite le funzionalità del Sito o 

chiedono di ricevere specifiche informazioni aggiuntive sui suoi contenuti, anche tramite 

inoltro di comunicazioni agli indirizzi e-mail ivi indicati, sono utilizzati al solo fine di dare 

riscontro alle richieste o eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a 

terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine strettamente necessario. 

Base giuridica del trattamento è la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati 

od eseguire attività previste dagli accordi definiti o in fase di definizione con gli interessati 

(art. 6, comma 1, lett. b), GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati di navigazione degli utenti 

vengono in ogni caso trattati per l’adempimento di obblighi previsti dalla legge (art. 6, comma 

1, lett. c), GDPR. 

Il conferimento dei dati per le finalità indicate non richiede il consenso espresso degli 

interessati ed è del tutto facoltativo ma necessario per fornire agli stessi le informazioni 

richieste, oltre che per adempiere agli obblighi di legge. Il rifiuto di conferire i dati od il 

conferimento di dati inesatti, incompleti od incorretti comporterà l’impossibilità per il Titolare 

di fornire i servizi e/o le informazioni richiesti. 

3. Modalità di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi al Sito sono trattati con modalità telematiche e cartacee, nel rispetto 

dei principi di riservatezza ex art.5 GDPR e delle misure di sicurezza predisposte ai sensi 

dell’art.32 GDPR dal solo personale specificamente designato al trattamento ai sensi 

dell’art.29 GDPR, e/o da eventuali soggetti terzi all’organizzazione del Titolare, in virtù di 

specifica nomina degli stessi a Responsabili esterni del trattamento, ai sensi dell’art.28 

GDPR.  

Nessun dato viene comunicato o diffuso a terzi soggetti non autorizzati. Il trattamento dei 

dati personali non è sottoposto ad una decisione basata unicamente su trattamenti 

automatizzati. 

http://www.cloud-care.it/


I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario 

per il perseguimento delle finalità indicate nella presente informativa e saranno cancellati al 

termine di tale periodo, salvi ulteriori periodi di conservazione previsti per l’adempimento di 

obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria, e/o a seguito di richieste od 

ordini delle competenti Autorità. 

4. Tipologie di dati trattati 
 
a) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 

è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. I 

n questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 

sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso 

di ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

b) Dati e documenti forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito e/o 

l’utilizzo dei moduli informatici presenti sullo stesso per l’inoltro delle richieste comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 

nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione, ivi specificamente 

inclusi, per ciò che riguarda candidature a posizioni lavorative, eventuali dati contenuti 

all’interno di curriculum vitae trasmessi. Specifiche informative di sintesi potranno essere 

altresì riportate nelle pagine del Sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

5. INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
Tipologie di cookies: Il Provvedimento del Garante Italiano per la Protezione dei Dati 

Personali n. 229 del 8 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, 

impone a tutti i gestori di siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di 

informare gli utenti circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito, ed ha 

categorizzato i cookie in due macrocategorie: cookie “tecnici” e cookie “di profilazione”. 

• Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di fornire i servizi 
offerti dal rispettivo sito web. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 



normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono 
essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un 
acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai 
cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il 
sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati 
per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali 
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, tuttavia deve essere 
garantita agli stessi la possibilità di non salvarli. 

• Cookie di profilazione. I cookie di c.d. profilazione hanno la funzionalità di creare 
profili relativi all’utente e vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In 
ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della 
sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi, in modo da poter 
esprimere così un valido consenso al loro salvataggio. 
 

Nello stesso Provvedimento 229/2014, il Garante Italiano ha inoltre categorizzato i cookie a 

seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti 

dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte. 

• Cookie di prima parte. Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, 
l’obbligo dell’informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo 
l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco degli stessi. 

• Cookie di terza parte. Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare 
del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità 
per l’eventuale blocco spetta direttamente alla terza parte che li gestisce, mentre al 
titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito un link al sito della terza parte ove 
tali elementi sono disponibili. 
 

Per entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, 

necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner 

nella home page del sito. 

Cookies di prima parte utilizzati sul Sito: 
Il Sito non fa uso di cookies di prima parte. 

Cookies di terze parti utilizzati dal Sito: 
Il Sito utilizza i seguenti cookies di terze parti: 

 

 



COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

__cfduid 
 

1 month Il cookie viene utilizzato da servizi cdn come CloudFlare 

per identificare i singoli client dietro un indirizzo IP 

condiviso e applicare le impostazioni di sicurezza in base 

al client. Non corrisponde a nessun ID utente 

nell'applicazione web e non memorizza alcuna 

informazione di identificazione personale.Per gestire i 

cookie di CloudFare https://www.cloudflare.com/it-

it/cookie-preferences/ 

_ga 
 

2 years Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie 

viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, 

campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il 

report di analisi del sito. I cookie memorizzano le 

informazioni in modo anonimo e assegnano un numero 

generato casualmente per identificare i visitatori 

unici.Ulteriori informazioni: 

http://www.google.com/policies/privacy/Per disattivare i 

cookie di Google Analytics su tutti i siti web, visita 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

_gid 
 

1 day Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie 

viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i 

visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un 

rapporto analitico sull'andamento del sito Web. I dati 

raccolti comprendono il numero dei visitatori, la fonte da 

cui provengono e le pagine visitate in forma 

anonima.Ulteriori informazioni: 

http://www.google.com/policies/privacy/Per disattivare i 

cookie di Google Analytics su tutti i siti web, visita 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

http://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.com/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


cookielawinfo-

checbox-analytics 

0 11 

months 

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il 

consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Analytics". 

cookielawinfo-

checbox-functional 

0 11 

months 

Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per 

registrare il consenso dell'utente per i cookie nella 

categoria "Funzionali". 

cookielawinfo-

checbox-others 

0 11 

months 

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il 

consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". 

cookielawinfo-

checkbox-

advertisement 

 
1 year Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per 

registrare il consenso dell'utente per i cookie nella 

categoria "Pubblicità". 

cookielawinfo-

checkbox-necessary 

0 11 

months 

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il 

consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Necessari". 

cookielawinfo-

checkbox-

performance 

0 11 

months 

Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 

Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il 

consenso dell'utente per i cookie nella categoria 

"Prestazioni". 

viewed_cookie_policy 0 11 

months 

Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e 

viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha 

acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza 

alcun dato personale. 

 
 
 
 



Come posso gestire i Cookie all’interno del mio browser? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze 

relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – 

che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è, inoltre, possibile 

eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato 

il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. è importante notare che 

disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. 

Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo browser ai seguenti indirizzi: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 

È possibile avere un elenco di alcuni provider che lavorano con i gestori dei siti web per 

raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale al 

link http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte . 

6. Diritti degli interessati 
Nel rispetto delle previsioni di cui al Capo III del GDPR (artt. 12-22), l’interessato può: 

• richiedere l’accesso ai propri dati personali (art. 15); 
• richiedere la rettifica dei propri dati personali (art. 16); 
• richiedere la cancellazione dei propri dati personali (art. 17); 
• richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (art. 18); 
• richiedere la portabilità dei dati, ove ciò sia possibile (art. 20); 
• opporsi al trattamento dei dati, in tutto o in relazione a specifiche finalità (artt. 21-22) 

utilizzando la procedura automatizzata al seguente link https://www.cloud-
care.it/privacy; 
 

Tali diritti possono essere esercitati dall’interessato in ogni momento, presso i seguenti 

recapiti del Titolare: 

• all’indirizzo: Cloud Care S.p.A., via Righi n. 27, 28100 Novara; 
• all’indirizzo PEC: cloudcare@legalmail.it, indicando nell’oggetto “ESERCIZIO DEL 

DIRITTO IN MATERIA DI DATI PERSONALI”; 
• presso il DPO di Cloud Care S.p.A., all’indirizzo: privacy@comparasemplice.it 

 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, con le modalità descritte sul sito web istituzionale www.garanteprivacy.it. 

 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://www.cloud-care.it/privacy
https://www.cloud-care.it/privacy

