
PRIVACY POLICY 

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche) ed europea (Reg. UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), 

recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali, il 

presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere ogni sforzo 

possibile e proporzionato per non ledere i loro diritti e minimizzare la raccolta dei dati personali. Per 

ulteriori informazioni si prega di leggere l’informativa completa sottostante. 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Artmenu Factory S.r.l. snc nella persona del legale 

rappresentante pro tempore. Ulteriori informazioni possono essere richieste in ogni momento per iscritto ai 

seguenti recapiti: via Fosdondo n. 133, Correggio (RE) – 42015 oppure all’indirizzo direzione@artmenu.it. 

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La raccolta dei dati dei visitatori, nel rispetto del principio di liceità del Trattamento, è giustificata dal 

legittimo interesse del Titolare del Trattamento per l’utilizzo di cookie e degli altri identificatori tecnici 

necessari per il corretto funzionamento del sito web e per memorizzare il consenso rilasciato sull’utilizzo 

dei cookies. 

La base giuridica relativa all’utilizzo dei cookies analitici e pubblicitari, invece, è rinvenuta nel consenso che 

l’utente ha prestato spuntando le specifiche caselle nel cookie banner. L’utente può in qualsiasi momento 

revocare il consenso relativo all’uso dei cookies non necessari, senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca, cliccando sul banner in fondo alla pagina denominato “Rivedi le 

tue preferenze”. 

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, 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 o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati 

dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

• Ottenere informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per 

fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

• Controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
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Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di 

tracciamento. 

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono dati raccolti in maniera automatizzata (indirizzo 

IP, tipo di browser, nome dell’ISP, data e orario di visita, pagina web di provenienza del visitatore e di 

uscita). Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi. 

Inoltre, il presente sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell’utente oppure 

che consentono l’accesso ad informazioni sul terminale dell’utente. I cookie sono utilizzati al fine di 

verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto 

delle pagine in base al tipo del browser utilizzato ed infine per l’analisi dell’uso del sito da parte dei 

visitatori. 

Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 

• Cookie tecnici, utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per 

garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi 

cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione). Per questi cookie non occorre 

consenso; 

• Cookie analitici, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai 

cookie tecnici se il servizio è anonimizzato. 

Cliccando “Accetta” sul banner presente nella sessione di navigazione, 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. 

L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. 

Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati dal browser, così rifiutando/

revocando il consenso all’uso dei cookie. La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo 

di alcune funzioni del sito stesso, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere 

accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili i social button dei social network ed eventuali 

mappe di Google. Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

Mozilla Firefox – Microsoft Internet Explorer – Microsoft Edge – Google Chrome – Opera – Apple Safari. 

Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti, tra cui anche i cookie di Google Analytics, utilizzati 

per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito, verificare quanto 

spesso gli utenti visitano il sito, come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più 

frequentemente. 

I dati raccolti sono l’identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza, 

indirizzo IP. 

I dati raccolti non consentono l’identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre 

informazioni relative alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati. Ulteriori 
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https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265


informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on 

Websites. 

L’utente può disabilitare in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul 

proprio browser l’apposito componente fornito da Google (opt-out). 

Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione e visione dei 

contenuti sui social network. Quando visiti una pagina del nostro sito web che contiene un plugin, il tuo 

browser si collega direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server può 

tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del caso, associarla al tuo account del social, in particolare se 

sei connesso al momento della visita o se hai recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin 

social. Se non desideri che il social network registri i dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi 

uscire dal tuo account del social ed eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo browser. La 

raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle 

quali si prega di fare riferimento. 

• Facebook (link informativa cookie) 

• LinkedIn (link informativa cookie) 

Per ogni altra informazione relativa l’utilizzo dei cookie, consulta la nostra Cookie Policy cliccando qui. 

4. TRASFERIMENTO DEI DATI IN PAESI EXTRA UE 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server del Titolare e/o di società terze 

incaricate.  

Attualmente i server che ospitano il sito sono situati nell’Unione Europea ed i dati non saranno oggetto di 

trasferimento al di fuori di questa.  

Resta in ogni caso inteso che, qualora si rendesse necessario trasferire l’ubicazione dei server in Paesi 

extra-UE, tale spostamento avverrà in conformità con quanto disposto dal Regolamento. In tal caso, il 

Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 

legge applicabili. 

L’utilizzo di alcuni cookie quali a titolo esemplificativo quelli relativi ai social network, prevedono il 

trasferimento dei dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo ed in particolare negli Stati Uniti, i dati in 

tali casi vengono trasferiti sulla base degli artt. 46 e 49 del Regolamento, invero, i trasferimenti si possono 

basare su una decisione di adeguatezza o sulle Standard Contractual Clauses (SCC) approvate dalla 

Commissione Europea. 

5. MISURE DI SICUREZZA 

I dati degli utenti sono trattati 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, nominati Responsabili del trattamento). 
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https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


6. DATI FORNITI DALL’UTENTE 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario, di dati personali attraverso il modulo di contatto, via e-mail, SMS 

e/o attraverso le chat delle piattaforme social comportano l’acquisizione di dati personali forniti 

volontariamente dal mittente, il cui trattamento è strettamente necessario per soddisfare le richieste del 

mittente. Le relative informative di sintesi sono consultabili cliccando nel footer del presente sito web. 

7. DIRITTI DELL’UTENTE 

Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell’art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 

l’utente può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti, 

rivolgendo la richiesta al titolare del trattamento: 

• 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; 

• 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; 

• 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.
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