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Informativa sul trattamento dei dati personali 
ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679 

 
Soggetti interessati: Navigatori sito Web 

CAMBUSA WAVE DI BONVICINI ANDREA, nella qualità di titolare del trattamento dei 

Suoi dati personali (il “Titolare”), ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 

(di seguito “GDPR”), per mezzo del presente documento La informa, in qualità di 

soggetto interessato (l’“Interessato”), che la citata normativa prevede la tutela degli 

interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni del GDPR e in 

aderenza agli obblighi di riservatezza ivi previsti, ed in nessun modo per finalità esterne 

alla semplice risposta a eventuali richieste inoltrate dagli utenti del sito tramite e-mail 

dirette a info@cambusawave.com od agli altri indirizzi presenti sul sito. 

 

Con l’indicazione di trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 

cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 

 

Finalità del trattamento: 

I dati forniti saranno trattati per le seguenti finalità: fornire informazioni utili circa le 

attività svolte dalla società, fornire risposte a chiunque richieda informazioni tramite il 

sito web. 

Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per 

una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le 
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finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l’eventuale non 

comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 

causare l’impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

Comunicazione e diffusione dei dati: 

I dati saranno comunicati esclusivamente ai gestori del Sito Web: Cambusa Wave. 

I dati non saranno diffusi in alcun modo. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte: 

– via e-mail, all’indirizzo: info@cambusawave.com 

Informativa sull’uso dei cookie 

http://www.cambusawave.com/
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http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1311248#articolo7
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Il sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento 

delle procedure e migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente 

documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, 

su come sono utilizzati dal sito web e su come gestirli. 

Definizioni 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server 

web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della 

medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni 

(cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, 

dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 

similari utilizzando semplicemente il termine “cookie”. 

 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 

categorie: 

• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire l’accesso alle funzioni del sito. 

La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro. 

• Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare 

il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza 

identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente 

torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema 

e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può 

essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità. 
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• Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare 

(in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza 

di navigazione. 

  

Cookie di Terze Parti 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da 

siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato 

dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+. Si tratta di parti della 

pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 

ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei 

contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti 

gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” 

è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire 

una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle 

diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

Google informativa: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questo sito consente la visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne, come 

Google Site Search e Widget Google Maps. I Dati Personali raccolti in questo caso sono: 

Cookie e Dati di utilizzo, trattati mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e 

la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a 

memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 
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Identificazione univoca del dispositivo 

Questa Applicazione può tracciare gli Utenti tramite il salvataggio di un codice di 

identificazione univoco del loro dispositivo, per finalità statistiche o per conservare le 

preferenze degli Utenti. 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o 

all’esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura 

del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento 

della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è 

illimitata. 

Gestione dei cookie 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del 

proprio browser. 

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere 

l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità 

dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni 

web. Inoltre, i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie 

“proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è 

possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o 

meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
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