
 

 

PRIVACY E COOKIE POLICY  
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection Regulation - di seguito 

“GDPR”) si forniscono le seguenti informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli 

Utenti e/o Visitatori che accedono e navigano e navigano sul sito internet di cui all’URL 

https://giadatodesco.it/ (di seguito il “Sito”). 

Non rientrano nella presente Privacy Policy le pagine web di terze parti a cui l’Utente e/o il 

Visitatore possano essere reindirizzati dal Sito. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è l’impresa individuale My Cherry di Giada Todesco, avente sede 

legale a Carlino (UD), 33050, Strada Angorate 1/2 – P.IVA IT 02943210308 - email: 

info@giadatodesco.com - PEC: giadas.tdsc@pec.it (di seguito “My Cherry”). 

 

SICUREZZA 

My Cherry ha adottato misure tecniche e organizzative tali da garantire un livello di sicurezza 

adeguato al rischio e al rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali. 

 

INFORMAZIONI SUI TIPI DI DATI TRATTATI 

 

A) NAVIGAZIONE DEL SITO 

Durante la navigazione sulla Piattaforma vengono trattati una serie di dati personali quali 

indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, pagina web di provenienza e di 

uscita, indirizzi URI/URL delle risorse richieste, data e orario della visita, informazioni relative 

al sistema operativo e al browser dell'interessato, nonché ulteriori dati tecnici relativi alla 

navigazione. 

Finalità e base giuridica del trattamento (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. c) 

Il trattamento di tali dati -in forma automatizzata e aggregata- viene effettuato 

esclusivamente per finalità inerenti la gestione e l’amministrazione del Sito, nonché per 

scopi statistici. I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di reati informatici ai danni del Sito e/o di altri illeciti. La base 

giuridica è il legittimo interesse del Titolare (art. 6, lett. f, GDPR). 

Ambito di comunicazione (GDPR Art. 13, paragrafo 1, lett. e, f) 

I dati sono trattati esclusivamente da personale regolarmente autorizzato e istruito al 

trattamento, nonché dal fornitore dei servizi di sviluppo e manutenzione del Sito, 

identificato quale responsabile del trattamento.  

I dati non vengono diffusi, né trasferiti in paesi extra-UE. 

Periodo di conservazione dei dati (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. a) 

Salve necessità in caso di indagini conseguenti a fatti illeciti, i dati sono generalmente 

conservati non più di novanta giorni. 



 

 

Conferimento (GDPR Art. 13, paragrafo 2, lett. e) 

I dati non sono conferiti dall’interessato, ma acquisiti automaticamente dai sistemi 

tecnologici del Sito. 

 

 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo browser (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.), dove vengono memorizzati per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di 

siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web 

visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, pulsanti 

social (“Mi piace” di Facebook, etc.) specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su 

server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie 

che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. 

 

Sono definiti cookie tecnici 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice della 

Privacy – d.lgs. 196/03 come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/18). 

 

I cookie di profilazione, invece, sono utilizzati per 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. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove 

prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di 

un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che 

il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le 

modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). 

 

 

 

COOKIE DI PRIMA PARTE UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO 

Cookie Descrizione Durata 

   

   

   



 

 

   

   

   

   

   

 

 

COOKIE DI TERZE PARTI UTILIZZATI DAL PRESENTE SITO 

Cookie Descrizione  Durata Terza parte  
Privacy e cookie policy Terza 

parte 

     

     

     

     

 

GESTIONE E DISABILITAZIONE DEI COOKIE 

È possibile visitare il sito anche senza i cookie, anche se in questo caso potrebbe non essere 

possibile usufruire a pieno di tutte le sue funzionalità o dei servizi offerti. La maggior parte dei 

browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei 

cookie selezionando l'opzione "non accettare i cookie" fra quelle proposte.  

Di seguito si riporta un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più 

diffusi: 

· Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic  

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

· Internet Explorer – https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11  

· Safari – https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per 

scoprire come gestire i cookie. 

 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente 

si consiglia di visitare la seguente pagina: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già archiviati sul disco rigido.  

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 



 

 

Il Titolare la informa che lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere: 

. l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR); 

. la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR); 

. la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR). 

Lei, infine, potrà: 

. opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del GDPR; 

. esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR). 

Laddove il trattamento sia basato sul consenso dell'interessato, costui ha il diritto di revocarlo 

in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento precedente. 

L'interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti sopraindicati. 

 

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), La informiamo che 

ha diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 

 

DIRITTO DI RECLAMO 


