
	 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo che la consultazione del sito può comportare 
il trattamento di dati di persone identificate o identificabili, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi derivanti dalle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii (Codice Privacy). 
In questa sezione vengono fornite le informazioni utili in merito al trattamento dei dati forniti e al consenso 
prestato, che potrà essere revocato in ogni momento. 

 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è La Cabina S.r.l. (p.iva 00946540960) con sede legale in Carate Brianza, via Rivera 
54 (MB). 

 
Dati trattati, finalità e modalità del trattamento  
Il conferimento di dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso 
visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner. 
I dati di navigazione web possono essere acquisiti automaticamente, nel normale esercizio, dalle piattaforme, 
dai sistemi informatici e dai programmi o software preposti alla navigazione medesima o al funzionamento del 
sito internet, per gestire le sessioni utente, elaborare statistiche o per controllarne il corretto funzionamento. 
Tali dati, la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet, vengono cancellati 
immediatamente dopo l’eventuale elaborazione in forma anonima. 
L’Utente può fornire al sito dati personali in maniera facoltativa e volontaria, procedendo con la navigazione o 
utilizzando applicazioni eventualmente presenti sul sito, quali a titolo di esempio l’accesso ad aree riservate o 
l’utilizzo di applicazioni o l’utilizzo di autenticazione registrata. Tutelando la riservatezza e i diritti degli 
interessati, tali dati, quando non cancellati immediatamente dopo l’elaborazione in forma anonima, possono 
essere trattati dal destinatario della comunicazione al fine di dare seguito alle richieste pervenute, per il tempo 
strettamente necessario. Essi non saranno oggetto di profilazione né di diffusione, comunicazione o 
trasferimento da parte del Titolare. 
Il trattamento è in ogni caso effettuato per il tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per cui i dati 
sono stati acquisiti. 
 
Cookies 
A titolo esemplificativo il sito utilizza i seguenti cookies: consent, displayCookieConsent, 
wordpress_test_cookie, wz_iz_admin. 
I cookies tecnici non necessitano di consenso, mentre quando l’installazione di un cookie avviene sulla base 
del consenso, tale consenso può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni 
contenute in questo documento. 
L’eventuale installazione di cookies o di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti sul sito non può 
essere tecnicamente controllata dal Titolare del trattamento il quale pertanto non ne risponde. Vista l'oggettiva 
complessità di identificazione delle tecnologie basate sui cookies l'Utente è invitato a contattarlo qualora 
volesse ricevere ulteriori approfondimenti tecnici. 
 
Possibilità di navigazione anonima e gestione delle opzioni sui cookies 
Mediante la navigazione anonima l’utente del sito può navigare senza lasciare traccia dei dati di navigazione 
nel browser.  
La maggior parte dei browser, tramite le relative opzioni, consente inoltre di disabilitare o cancellare i cookies 
e di evitarne la registrazione automatica. 

 
Diritti degli interessati e facoltà di reclamo  
In qualsiasi momento, relativamente al trattamento dei dati raccolti, gli interessati avranno la facoltà di 
esercitare i diritti di revoca, opposizione, accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione o cancellazione, e 
ogni diritto di legge, incluso il reclamo all’Autorità di controllo. 
Il reclamo è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 
personali lamentando una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e chiedendone 



	 

la verifica. 
In ogni caso l’accesso ai diritti di cui sopra è garantito e semplificato dal Titolare del trattamento. Essi possono 
essere sempre esercitati con la semplice richiesta all’indirizzo e-mail: info@lacabina.it 
Le richieste sono depositate a titolo gratuito ed evase dal Titolare del trattamento nel più breve tempo possibile, 
in ogni caso entro un mese. 
 
 


