
 
 

Questo sito raccoglie alcuni dati personali dei propri Utenti. 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è Derrate del Lazio S.r.l.  
Via Saluzzo, 21D - 00182 Roma, contattabile tramite la sezione Contatti di questo sito e al 
seguente indirizzo email: info@derratelazio.it 
 
 
TIPOLOGIE DI DATI RACCOLTI 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: 
nome, email, cognome, numero di telefono, Cookie e Dati di utilizzo. Dettagli completi su 
ciascuna tipologia di dati raccolti sono forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o 
mediante specifici testi informativi visualizzati prima della raccolta dei dati stessi. 
 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, 
raccolti automaticamente durante l’uso di questo Sito. Tutti i Dati richiesti da questo Sito sono 
obbligatori e, in mancanza del loro conferimento, potrebbe essere impossibile per questo Sito 
fornire il servizio. Nei casi in cui questo Sito indichi alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono 
liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna conseguenza sulla 
disponibilità del servizio o sulla sua operatività.  
 
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 fornire il servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte nel presente 
documento e nella Cookie Policy, se disponibile.  
 
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 
questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da 
qualsiasi responsabilità verso terzi. 
 
MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
Modalità di trattamento 
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte 
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 
Personali. Il trattamento avviene attraverso il consenso degli utenti. Il conferimento del 
consenso avviene tramite il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la 
consultazione del sito. 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 (personale amministrativo, commerciale, marketing, 
legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, 
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati 
anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato 
dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
 



 
 
Luogo 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate.  
 
Tempi 
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere 
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come 
per le seguenti finalità: Commento dei contenuti, Contattare l’Utente e Interazione con social 
network e piattaforme esterne. 
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni 
specifiche di questo documento. 
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 
consulenza ed assistenza organizzazione di viaggi e vendita abbigliamento. 
 
 
COMMENTO DEI CONTENUTI 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti 
riguardanti il contenuto di questo Sito. 
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento 
anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa 
potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli 
Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, 
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di 
traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato. 
 
 
MODULO DI CONTATTO (QUESTO SITO) 
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: cognome, nome e numero di telefono. 
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre 
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito. 
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito 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. 
 
 



 
 

 
LINK E PARTNERS 
farineroma.it utilizza link e banner che conducono ad altri siti e pagine facebook che non sono 
gestiti né controllati da Derrate del Lazio che non si rende responsabile dei siti web e delle 
politiche di riservatezza che questi applicano 
 
 
PULSANTE MI PIACE E WIDGET SOCIALI DI FACEBOOK 
(FACEBOOK, INC.) ED INTERAZIONE CON LE PIATTAFORME DI 
LIVE CHAT 
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: Stati Uniti – Privacy Policy. 
Il presente sito utilizza l’interazione con la piattaforma di live chat, gestita da soggetti terzo 
direttamente dalle pagine di questo sito. Ciò permette all’utente di contattare il servizio di 
supporto di questo sito web o a questo sito web di contattare l’utente mentre sta navigando le 
sue pagine. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con le piattaforme di live chat, è 
possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di 
utilizzo relativi alle pagine in cu iè installato. Inoltre le conversazioni con la live chat potrebbero 
essere registrate 
Widget di Tawk.to (tawk.to ltd) 
Il Widget di Tawk.to è un servizio di interazione con la piattaforma di live chat 
tawk.to fornito da tawk.to ltd– Privacy Policy 
 
 
MODIFICA DELLA POLITICA DI RISERVATEZZA  
farineroma.it si riserva il diritto di modificare la presente politica di riservatezza basandosi su 
criteri propri, in caso di modifiche legislative, giurisprudenziali o dottrinali. Vi informeremo di 
eventuali modifiche pubblicando la politica di riservatezza modificata sul sito o mediante 
avviso nella pagina principale del sito 
 
 
CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI 
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo 
di cancellare tali dati se essi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati 
raccolti o altrimenti trattati. Questo primo principio mira a far sì che i dati non siano conservati 
in eterno quando hanno obiettivamente esaurito la loro funzione, ed era già previsto anche 
nella normativa precedente (per amore di precisione, potremmo dire che in questo caso 
stiamo parlando di cancellazione dei dati personali custoditi da un titolare e non di diritto 
all’oblio in senso stretto). La cancellazione può essere, inoltre, richiesta qualora l’interessato 
abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo 
riguardino, o ancora quando tale trattamento sia stato effettuato illecitamente o in maniera non 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.tawk.to/privacy-policy/


 
 
conforme allo stesso GDPR, o nel caso in cui si debba adempiere un obbligo legale previsto 
dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o, infine, 
se i dati personali siano stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione. 
Tale diritto è, in particolare, rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando 
era minorenne, quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e 
decida, in un secondo momento, di eliminare un certo tipo di dati personali, in particolare da 
Internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare il diritto in esame indipendentemente dal fatto 
che non sia più un minore. 
 
 
PORTABILITÀ DEI DATI PERSONALI 
L’interessato ha diritto di ricevere, dal titolare del trattamento, “i dati personali che lo 
riguardano forniti ad un titolare del trattamento” in modo che possa trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento (ad esempio, un’altra azienda). Il diritto alla portabilità dei dati è 
previsto, quindi, al fine di garantire il trasferimento dei propri dati da un servizio online ad un 
altro, così assicurando da un lato un maggiore controllo sui propri dati da parte degli individui, 
e dall’altro una maggiore concorrenza tra aziende, promuovendo in tal modo l’innovazione e lo 
sviluppo di nuovi servizi. 

 

 
 
 
 
  



 
 

INFORMATIVACOOKIES 
 
Informativa sui cookie / cookie policy 
Ai sensi dell’articolo 13 Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e del Provvedimento del Garante Privacy 8 
maggio 2014, Derrate del Lazio le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul 
dominio www.farineroma.it 
 
Cosa sono i cookie?  
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su 
qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere 
ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. 
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web. 
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una durata 
variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una 
durata limitata (c.d. cookies di sessione). 
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere 
istallati da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti). 
 
 Come farineroma.it utilizza i cookie? 
– Cookie tecnici e di sessione 
Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di tutte le sue funzionalità, 
come ad esempio la compilazione del form di contatto. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, 
non possono essere fruiti. 
 
 – Cookie Analitici 
Questi cookie raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio 
quali sono le pagine più visitate, o la posizione geografica dalla quale provengono i visitatori. 
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio 
dispositivo. Questo tipo di cookie sono installati utilizzando la piattaforma di Google Analytics che 
rilevano “in chiaro” l’indirizzo IP dell’utente. 
Google Analytics è in grado di incrociare i dati raccolti tramite il nostro sito con altri in suo possesso per 
profilare il visitatore e proporre pubblicità mirata alle sue abitudini di consumo o comunque alle sue 
preferenze. 
Per sapere come Google Analytics tratta i tuoi dati puoi consultare l’informativa qui. 
 – Cookie di terze parti 
Il nostro sito utilizza funzionalità Social ed è per questo che viene richiesto il consenso all’installazione 
di cookie provenienti da: 
 Google Maps: fornisce mappe interattive che consentono al Titolare di includere mappe 

personalizzabili all’interno delle proprie pagine web. Il nostro Sito utilizza Google Maps per fornire 

http://www.farineroma.it/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it


 
 

informazioni dettagliate sulla localizzazione della nostra Sede. Utilizziamo Google Maps perchè 
crediamo contribuisca a migliorare la sua esperienza nell’uso del nostro Sito. Per accedere alla 
privacy policy combinata di Google, che comprende informazioni sui cookies che Google Maps 
può installare sul tuo dispositivo, clicca qui; 
 

 Facebook ed Instagram: social network che permette di condividere, inserire un “like” o commenti 
sui profili. Il Social Network potrebbe utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili 
comportamentali dell’utente da utilizzare a scopi commerciali per campagne di advertising.  

 
 
Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie? 
Al momento dell’accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una informativa 
breve. Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso all’uso dei cookie. 
Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. 
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link 
contenuti nella sezione precedente. 
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 
navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali 
browser: 
– Internet Explorer  (Gestione dei cookie) 
– Chrome (Gestione dei cookie) 
– Firefox  (Gestione dei cookie) 
– Opera  (Gestione dei cookie) 
– Safari (Gestione dei cookie) 
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite 
correttamente.  
 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere comunicati alle Società che gestiscono i servizi 
sopraelencati. Queste Società sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento. 
Alcune delle Società che gestiscono le informazioni raccolte tramite i cookies hanno sede in Paesi extra 
UE, il trasferimento dei dati avviene sulla base dell’accordo UE-US Privacy Shield. 
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi. 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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