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IN-003 Privacy policy sito web (estesa) 

TR-T003 Trattamenti ai quali l’informativa fa riferimento 

Modalità di 
somministrazione 
e conservazione 

L’informativa viene resa disponibile su un’apposita sezione del sito web www.corh.it 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ART. 13 E DEL D.LGS. 196/03 ART.13 
 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, La 

informiamo che: 

CATEGORIE DI DATI: CORH s.r.l. tratterà i suoi dati personali quali: 

Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di questo sito 

web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui trasmissione è implicita nell’uso 

dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente associati ad utenti identificabili. Tra i dati 

raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 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 riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato dall’utente. Questi 

dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche 

sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il conferimento di tali dati è obbligatorio in 

quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web. 

Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi 

indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso e l’eventuale 

compilazione di form specificamente predisposti comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei 

dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. 

L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori 

informative o richieste di consenso. Al contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o 

visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà 

pertanto acconsentire esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la 

richiesta. 

Cookies. Il sito utilizza cookie tecnici/di profilazione di terze parti i quali potrebbero raccogliere dati di 

navigazione degli utenti, il cui conferimento è facoltativo ed avviene tramite espressione di un consenso 

libero ed informato. I cookies operano al fine di analizzare l’efficacia del sito e renderlo nel tempo più facile 

ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e 

più efficiente in futuro, cercando di valutare il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione 

di offerta dei contenuti in funzione del loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una 

apposita cookie policy. 

FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui CORH s.r.l. è in possesso sono raccolti direttamente 

presso l’interessato. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è CORH s.r.l. con sede legale ed operativa in Via 

Vittorio Veneto, 63 – 12030 – Caramagna Piemonte (CN); C.F: 06826240019 e P.IVA 02647170048, 

contattabile telefonicamente al numero +39 0172 829703 o all’indirizzo info@corh.it 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: Il trattamento dei Suoi dati viene effettuato per migliorare 

l’esperienza di navigazione web. 

Nello specifico i dati personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
 

Contattare l'Utente - Modulo di contatto (form) 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 
Dati Personali raccolti: nome e cognome, indirizzo email, dati forniti dal cliente nel campo di testo 
libero.  
Per questo trattamento è prevista un’informativa e una specifica acquisizione di consenso (vedi IN-
005) 

 
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questo sito e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non 
utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
 
Widget Video YouTube (Google Inc.) 
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa Applicazione di 
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy: si veda la policy specifica (link: https://policies.google.com/privacy ) 

 
Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle 
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui 
è installato. 
 
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti da 
Facebook, Inc. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy: si veda la policy specifica (link: https://it-it.facebook.com/policy.php ) 
 
 
Pulsante di collegamento a Linkedin (LinkedIn Corporation) 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy: si veda la policy specifica https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 
 
 

https://policies.google.com/privacy
https://it-it.facebook.com/policy.php
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Statistica 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e 
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 
 
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo 
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario. 
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i 
confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo 
l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno 
degli Stati Uniti. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy: si veda la policy specifica (link: https://policies.google.com/privacy ) 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una 

delle seguenti condizioni: 

• l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; Nota: in alcuni ordinamenti il 
Titolare può essere autorizzato a trattare Dati Personali senza che debba sussistere il consenso 
dell’Utente o un’altra delle basi giuridiche specificate di seguito, fino a quando l’Utente non si 
opponga (“opt-out”) a tale trattamento. Ciò non è tuttavia applicabile qualora il trattamento di Dati 
Personali sia regolato dalla legislazione europea in materia di protezione dei Dati Personali; 

• il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all'esecuzione di misure 
precontrattuali; 

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare; 
• il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di 

pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun 
trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto 
o necessario per concludere un contratto. 
 

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 

comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del 

Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non saranno in 

alcun modo oggetto di diffusione salvo i Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica, che sono 

puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni 
altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il 
Titolare. 
I Dati Personali dell’Utente potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’Utente si trova. 
Per ottenere ulteriori informazioni sul luogo del trattamento l’Utente può fare riferimento alla sezione 
relativa ai dettagli sul trattamento dei Dati Personali. 
L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori 
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da 
due o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per 

https://policies.google.com/privacy


CORH s.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 63 

12030 – Caramagna Piemonte (CN)  Allegato E - Informative Revisione 0: ottobre 2018  

Pagina | 4  

 

proteggere i Dati. 
 
Qualora abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti, l’Utente può fare riferimento alle rispettive 
sezioni di questo documento o chiedere informazioni al Titolare contattandolo agli estremi riportati in 
apertura. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le 
quali sono stati raccolti. 
Pertanto: 

• I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente 
saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto. 

• I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno 
trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in 
merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o 
contattando il Titolare. 

Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a 
lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a 
conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di 
un’autorità. 
 
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale 
termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno 
più essere esercitati. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: Gli Interessati possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati 
trattati dal Titolare. 
In particolare, l’Utente ha il diritto di: 
• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri 

Dati Personali precedentemente espresso. 
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando 

esso avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono 
indicati nella sezione sottostante. 

• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati. 

• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e 
richiederne l’aggiornamento o la correzione.  

• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può 
richiedere la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 
alcun altro scopo se non la loro conservazione. 

• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 

• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, 
di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile 
quando i Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso 
dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse. 

• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale. 
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Dettagli sul diritto di opposizione 
Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare oppure 
per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad opporsi al trattamento per motivi connessi alla 
loro situazione particolare. 
Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono opporsi al trattamento 
senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di marketing diretto gli Utenti possono fare 
riferimento alle rispettive sezioni di questo documento. 
 
Come esercitare i diritti 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in 
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile, in ogni 
caso entro un mese. 

 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante la 

navigazione del nostro sito web. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del 

GDPR. 

COOKIE POLICY 
Questa Applicazione fa utilizzo di Cookie. Per saperne di più e per prendere visione dell’informativa 
dettagliata, l’Utente può consultare la Cookie Policy (vedi IN-004) 

 
MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questa 
Applicazione nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti 
attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso il Titolare. Si prega dunque di consultare 
regolarmente questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica indicata in fondo. 
 
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a 
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iubenda.com/privacy-policy/8061417/cookie-policy?ifr=true&height=659
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IN-004 Cookie policy sito web (banner + versione estesa) 

TR-T003 Trattamenti ai quali l’informativa fa riferimento 

Modalità di 
somministrazione 
e conservazione 

Il banner deve avere dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web che 
l’utente sta visitando. Deve poter essere eliminato soltanto tramite un intervento attivo 
dell’utente, ossia attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante. 
Dal banner si deve poter accedere alla versione estesa della cookie policy. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ART. 13 E DEL D.LGS. 196/03 ART.13 

 
TESTO BANNER 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed 

utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni 

cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o proseguendo la 

navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie. 

 

COOKIE POLICY ESTESA 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove 

vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un 

cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o 

acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie 

possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far 

riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari. 

Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o 

il download di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito. 

COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE 

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati 

dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il 

Titolare del sito. 

NATURA DEI COOKIE 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 

rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della 

società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o 

gestore del sito web. Possono essere suddivisi in: 
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o 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); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito; 

o 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, al fine di migliorare le performance del sito; 

o 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 (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso). 

 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in 

rete. 

Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 

229 dell’8 maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di 

profilazione qualora essi siano presenti. 

In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli 

(non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le 

impostazioni del browser (segui le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei 

cookie”. 

L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito. 

COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO 

Ecco l’elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti sul sito. I 

cookie di terze parti presentano il collegamento all’informativa della privacy del relativo fornitore esterno, 

dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del trattamento che ne viene fatto. 

Google Analytics 

Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei dati di navigazione Google Analytics, un servizio 

di analisi del traffico web fornito da Google Inc., tramite il quale vengono trasmessi cookie di terze parti, 

raccolti e gestiti in forma aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni del sito web. I dati generati 

da Google Analytics sono conservati da Google come indicato nell’informativa reperibile al seguente 

link: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 

componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di 

seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Facebook 

Facebook utilizza cookie per offrire all’utente funzionalità di condivisione e di “like” sulla propria bacheca. 

Per maggiori informazioni, consultare la pagina https://www.facebook.com/about/privacy  

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/about/privacy
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Tawk 

Questo sito utilizza cookie di terze parti generato dal collegamento del sito all’app di messaggistica 

istantanea fornita da tawk.to.inc.  

Per ulteriori informazioni https://www.tawk.to/privacy-policy/  

Sharethis 

Questo sito utilizza cookie di terze parti generato dal collegamento del sito al widget di condivisione 

Sharethis fornito da ShareThis inc.   

Per ulteriori informazioni https://www.sharethis.com/privacy/ 

Crwdcntrl.net 

Raccoglie dati statistici anonimi relativi alle visite del sito internet da parte dell’utente. Fornito da Lotame 

solutions.inc   

Per ulteriori informazioni https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/  

Agkn.com 

Fornito da Neustar.inc   

Per ulteriori informazioni https://www.home.neustar/privacy  

Weborama.fr 

Utilizzato dalla piattaforma pubblicitaria weborama per determinare interessi del visitatore, contenuti 

cliccati ecc.  

Per ulteriori informazioni https://weborama.com/it/privacy-it/opt-out/   

Rfihub.com 

Fornito da Rocket Fuel   

Per ulteriori informazioni https://rocketfuel.com/privacy/  

Onaudience.com 

Fornito da On Audience ltd. 

Per ulteriori informazioni https://www.onaudience.com/internet-advertising-privacy-policy  

Tapad.com 

Fornito da Tapad inc. 

Per ulteriori informazioni https://www.tapad.com/privacy  

Eyeota.net 

Fornito da Eyeota Pte ltd. 

Per ulteriori informazioni https://www.eyeota.com/privacy-policy/  

Exelator.com 

Fornito da Nielsen Company LLC. 

Per ulteriori informazioni https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html  

 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
https://www.sharethis.com/privacy/
https://www.lotame.com/about-lotame/privacy/
https://www.home.neustar/privacy
https://weborama.com/it/privacy-it/opt-out/
https://rocketfuel.com/privacy/
https://www.onaudience.com/internet-advertising-privacy-policy
https://www.tapad.com/privacy
https://www.eyeota.com/privacy-policy/
https://www.nielsen.com/us/en/privacy-statement.html
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Avocet.io 

Fornito da Avocet Systems ltd. 

Per ulteriori informazioni https://avocet.io/privacy-portal  

Mathtag.com 

Fornito da Mediamath inc. 

Per ulteriori informazioni https://www.mediamath.com/privacy-policy/  

Adnxs.com 

Fornito da AppNexus 

Per ulteriori informazioni https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy  

Id5-sync.com 

Fornito da ID5 Technology ltd. 

Per ulteriori informazioni https://www.id5.io/privacy  

Id5-sync.com 

Fornito da ID5 Technology ltd. 

Per ulteriori informazioni https://www.id5.io/privacy  

Uipglob.semasio.net 

Fornito da Semasio GmbH 

Per ulteriori informazioni https://www.semasio.com/privacy   

 

DURATA DEI COOKIE 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del 

browser) impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere: 

o temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, 

consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal 

computer alla chiusura del browser; 

o permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la 

password di accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che 

visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il 

browser. 

I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. 

I sistemi informatici utilizzati per il presente sito utilizzano sia cookie temporanei sia cookie permanenti. 

GESTIONE DEI COOKIE 

Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery per il tuo 

browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione 

anonima” – si tratta di una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di 

navigazione. Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser. 

https://avocet.io/privacy-portal
https://www.mediamath.com/privacy-policy/
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.id5.io/privacy
https://www.id5.io/privacy
https://www.semasio.com/privacy
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In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo 

browser. 

Riportiamo di seguito il link ai pannelli di configurazione di alcuni browser noti: 

Chrome 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

Mozilla Firefox 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-

and-disable-cookies-website-preferences 

Internet Explorer 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. http://windows.microsoft.com/it-it/windows-

vista/block-or-allow-cookies 

Microsoft Edge 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. http://windows.microsoft.com/it-it/windows-

10/edge-privacy-faq 

Safari 6 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. https://support.apple.com/en-us/HT201265 

Opera 

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 

ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE 

Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una 

qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy e 

verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono 

della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma 

non saranno più letti né utilizzati da noi fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei 

avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità citate. 

Per ogni informazione o delucidazione scrivere a: info@corh.it 

 
 
 
 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-10/edge-privacy-faq
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-10/edge-privacy-faq
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
https://support.apple.com/en-us/HT201265
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
mailto:info@corh.it
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IN-005 Informativa per il form informazioni sul sito web (https://www.corh.it/contatti ) 

TR-T004 Trattamenti ai quali l’informativa fa riferimento 

Modalità di 
somministrazione 
e conservazione 

L’utente deve essere impossibilitato ad inviare il messaggio contenuto nel form se non ha 
spuntato la casella “ho letto l’informativa e acconsento al trattamento”, che deve riportare al 
testo completo. 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 ART. 13 E DEL D.LGS. 196/03 ART.13 

 
Gentile interessato, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali CORH s.r.l., in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, 

pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

CATEGORIE DI DATI: CORH s.r.l. tratterà soltanto i dati personali ed eventualmente appartenenti a 

“categorie particolari” così come definite all’art.9 del GDPR che saranno inseriti nel form. 

FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui CORH s.r.l. sarà in possesso sono raccolti direttamente 

dall’interessato all’atto della compilazione del presente form. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO Il titolare del trattamento è CORH s.r.l. con sede legale ed operativa in Via 

Vittorio Veneto, 63 – 12030 – Caramagna Piemonte (CN); C.F: 06826240019 e P.IVA 02647170048, 

contattabile telefonicamente al numero +39 0172 829703 o all’indirizzo info@corh.it 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati 

in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per 

le seguenti finalità: rispondere a richieste di informazioni inviate tramite il form, procedere con l’iscrizione 

alla newsletter, inviare comunicazioni di tipo informativo e commerciale.  

DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere 

comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del 

Trattamento. I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del 

trattamento in carica sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza 

periodica. 

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 

GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati 

conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al 

trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere 

questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L‘interessato può 

proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
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OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONFERIMENTO DATI: La informiamo che il conferimento dei dati è per 

alcuni campi facoltativo e per altri obbligatorio, e il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il 

NON invio del form. 

OBBLIGATORIETÀ DEL CONSENSO: La prestazione del consenso al trattamento dati tramite apposita spunta 

è facoltativa, ma indispensabile per procedere con l’invio del form. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività 

del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro 

tipo di supporto idoneo, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal 

GDPR. 
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IN-009 Informativa per l’utilizzo di dati ai fini di marketing diretto  

TR-T008 Trattamenti ai quali l’informativa fa riferimento 

Modalità di 
somministrazione 
e conservazione 

L’informativa è messa a disposizione dell’interessato al momento dell’acquisizione dei dati 
finalizzata all’inserimento in un database utilizzato per marketing diretto. 
La somministrazione e l’acquisizione del consenso possono avvenire in modo cartaceo o 
digitale, a seconda delle modalità di raccolta dati utilizzate.  
 
Per l’acquisizione dei dati e l’inserimento nella mailing list è attivo un apposito form sul sito 
aziendale (https://corh.it/newsletter/ ); l’utente deve essere impossibilitato ad inviare il 
messaggio contenuto nel form se non ha spuntato la casella “ho letto l’informativa e 
acconsento al trattamento”, che deve riportare al testo completo. 

 

INFORMATIVA COMPLETA: 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento (art.4 c.7) 

CORH s.r.l. con sede legale ed operativa in Via Vittorio Veneto, 63- 10030 – Caramagna Piemonte (CN)  
P.Iva: 02647170048 e C.F: 06826240019 – Tel: 0172-829703 - E-mail: info@corh.it 
 
La scrivente Società comunica che, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, assumerà il ruolo 
di Titolare del trattamento così come previsto dalla normativa vigente. 
«titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o 
insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento 
sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua 
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri (Reg UE 679/2016 Art.4 c.7) 

 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

La raccolta e l’utilizzo dei dati personali sono effettuati per attività di comunicazione commerciale e 
marketing diretto. Il trattamento potrà avvenire solo in seguito all’espressione del consenso da parte 
dell’interessato, che potrà revocarlo in qualunque momento. 
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 
e dei diritti dell’Interessato. I dati personali verranno trattati fino alla revoca del consenso da parte 
dell’Interessato. 
 
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, 
come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o 
qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 
(art.4 c.2) 

 
Categorie di dati trattati 

I dati trattati consisteranno unicamente nei recapiti di contatto (nominativo, telefono, comune di 
residenza) e nell’indicazione dell’interesse ad una categoria specifica di prodotti trattati, al fine di poter 
effettuare comunicazioni in merito ai servizi offerti dalla nostra Azienda. 
 

Destinatari dei dati 
I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente da CORH s.r.l., e non verranno trasferiti a terzi. 
Nella gestione dei dati per conto di CORH s.r.l., possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti 
categorie di destinatari ai quali sono state date opportune istruzioni: 

- Webmail provider; 
- Tecnici IT 

https://corh.it/newsletter/
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L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento può essere richiesto presso la sede del Titolare. 
Trasferimento dei dati all’estero 

Non è prevista, al momento, l’eventualità di trasferimento dei dati in paesi extra-UE. Qualora tale 
necessità dovesse insorgere sarà cura del Titolare verificare l’adeguatezza degli standard di sicurezza 
presenti in tali paesi, così come stabilito dal capo V del Regolamento. 
 

Tempi di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati presso i nostri archivi fino all’esaurimento dello scopo promozionale 
per i quali sono raccolti, o fino alla revoca del consenso da parte dell’interessato. 

 
Revoca del consenso 

L’interessato ha diritto in ogni momento a revocare il proprio consenso al trattamento dei dati che lo 
riguardano.  
Per farlo potrà rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo a info@corh.it 
La revoca non pregiudica comunque la liceità del trattamento effettuato dal Titolare fino a quel 
momento. 

 
Diritti dell’Interessato 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per farlo può contattare il Titolare 
scrivendo a info@corh.it oppure chiamare il numero 0172-829703 
 
In caso presuma sia in atto una violazione, l’interessato ha diritto di rivolgersi ad un’autorità di controllo, che per l’Italia è Il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 – ROMA; Fax: (+39) 06.69677.3785 
Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it Sito web: http://www.garanteprivacy.it 

 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 
conferimento 

Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato consenso al trattamento non consentirà l’invio, da 
parte di CORH s.r.l. di materiale informativo e pubblicitario.  
 

 

mailto:info@corh.it
mailto:info@corh.it
mailto:garante@gpdp.it 
http://www.garanteprivacy.it/

