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Frazione San Giovanni 66/A 
10068 Villafranca Piemonte (TO) 

 

 
 

PRIVACY & COOKIE POLICY 

WWW.RICOTTO.COM 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 
consultano. 

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (nel seguito GDPR) a 
coloro che interagiscono le pagine del sito Web a partire dall’indirizzo: 

www.ricotto.com  

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’azienda. 

L’informativa è resa solo per i siti citati in precedenza e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link a partire da questi. 

L’informativa per la raccolta di dati personali on-line, illustra, per un principio di trasparenza, le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente 
dagli scopi del collegamento. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il Titolare del trattamento dei dati è RICOTTO SRL - Frazione San Giovanni 66/A, 10068 Villafranca 
Piemonte (TO). 

 

FINALITA’ 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:  

• Gestione sito web 

• Risposta ad informazioni 

 
TIPOLOGIE DI DATI. Le tipologie di dati personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo 
documento.  
 

BASE GIURIDICA. Le basi giuridiche del trattamento sono la necessità di dare risposte alle richieste dell’Interessato, di dare 
all’Interessato I servizi richiesti e l’interesse legittimo del Titolare. 

http://www.ricotto.com/
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NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  Si informa che, tenuto conto delle finalità del 
trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza l’impossibilità di fornire risposta alle richieste avanzate o poter usufruire dei servizi. 

In caso di conferimento dei dati tramite compilazione di moduli (form) contenenti asterischi: 

• La comunicazione dei dati contrassegnati da asterisco è necessaria e il mancato conferimento renderà impossibile al 
Titolare fornire quanto richiesto o comunque gestire le richieste. 

• La comunicazione dei dati privi di asterisco è facoltativa: il mancato conferimento permetterà comunque di fornire 
quanto da richiesto. 

 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi 
indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 
DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI. I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, e dalle persone da lui 
strettamente autorizzate.  

I dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 

CATEGORIE DI SOGGETTI TERZI A CUI POTRANNO ESSERE COMUNICATI I DATI O PARTE DEI DATI  

Consulenti, professionisti e fornitori di servizi, necessari per le finalità indicate, che trattino i dati in qualità di Responsabili del 
trattamento, con i quali sia stato stipulato Accordo ex art. 28 GDPR. 

Banche e altri Titolari autonomi, il cui trattamento sia necessario per le finalità indicate. 

Enti pubblici e altre pubbliche autorità, a cui la comunicazione sia necessaria per legge o per ordine dell’Autorità. 

I dati non saranno oggetto di diffusione. 

 
DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Il soggetto interessato ha diritto di presentare reclamo all’Autorità di 
controllo (Per l’Italia: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Potranno, in qualunque momento, essere esercitati i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o 
di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20 del Regolamento 
Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta email all’indirizzo ricotto@pec.it.  

 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO. Il trattamento non comporta un processo decisionale 
automatizzato. 

 
TRASFERIMENTO DEI DATI IN UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE. Il Titolare del trattamento non 
trasferirà i dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale salvo per quanto riguarda quei 
servizi/componenti di terze parti “embedded” nel sito, di cui ai paragrafi sottostanti con le relative policies in materia. 

 

  

TIPI DI DATI TRATTATI. La nostra azienda ha preso visione ed applica il Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei 
dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” 
dell’8 maggio 2014 – [doc. web n. 3118884] (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). 

http://www.garanteprivacy.it/
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Cosa sono i cookie? 

I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul computer o dispositivo mobile di quest’ultimo, 
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookies il sito ricorda le azioni e preferenze 
dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, 
ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare il medesimo sito o navighi da una 
pagina all’altra dello stesso. I cookie, quindi, fondamentalmente sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio 
di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche 
un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso. Nel corso 
della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche cookie di siti o di web server diversi 
da quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, 
che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie sintetizzabili con il seguente prospetto: 

• Cookie tecnici, cioè di navigazione o sessione e strettamente necessari per il funzionamento del sito o per consentire 
all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti. 

• Cookie analytics, che consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti. Con questi cookie non vengono 
raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun dato personale. Le informazioni sono trattate in forma aggregata 
ed anonima. 

• Cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità del sito e una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso. 

• Cookie di terze parti, cioè cookie di siti o di web server diversi da quello che ospita questo sito, utilizzati per finalità 
proprie di dette parti terze. 

• Cookie di profilazione, anche di terze parti, cioè cookie volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della sua navigazione in rete. 

 

Dettaglio dei cookie:  

COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

8488c966f37fc4f9c9fcbe41e7b3eed9 Funzionale Sessione Salva la lingua scelta dall’utente 

84e6bedad4b1330d04659a1f83b0bbc4 Funzionale Sessione Usato per distinguere gli utenti 

displayCookieConsent Funzionale 1 anno Registra la presa visione del banner sui cookie 

 

 

AZIONI SUI COOKIE 

In ogni caso l’utente può utilizzare funzionalità proprie di ogni browser di navigazione per  autorizzare, bloccare o cancellare (in 
tutto o in parte) i cookie; nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il sito risulti non consultabile 
o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe 
essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.  Per avere 
maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il proprio browser di navigazione, è possibile 
consultare le relative istruzioni: 

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

• Opera 

• Safari 

 

Data ultimo aggiornamento: 24/08/2020 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT
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PRIVACY & COOKIE POLICY 

WWW.RICOTTO.COM 

 
his page includes a description of the management procedures for the website as regards personal data treatment of the users 
who browse it. 

The information is also provided pursuant to Article 13 of the European Regulation (UE) 2016/679 (hereinafter GDPR) to anyone 
accessing the pages of the website Compet-e from the address: 

www.ricotto.com  

which correspond to the homepages of the company’s official websites. 

The information is provided only for the websites mentioned above, and not for any other websites which a user might decide to 
browse starting from the links they include. 

The information about personal data collection on-line is based on a transparency principle; for this reason, it needs to include 
the methods, timing and nature of information which the data processing controllers need to provide users when the latter log 
on to web pages, regardless of the purposes of browsing them. 

 

DATA CONTROLLER. The data controller is RICOTTO SRL - Frazione San Giovanni 66/A, 10068 Villafranca Piemonte (TO). 

 

PROCESSING PURPOSE. The User Data is collected to allow the Owner to provide its services, as well as for the following purposes: 

• Website management 

• Response to information 

 
 
TYPE OF DATA PROCESSED. The types of personal data used for each purpose are indicated in the specific sections of this 
document. 

 
LEGAL BASIS. The legal bases of the processing are the need to respond to the requests of the interested party, to give the 
interested party the services requested and the legitimate interest of the owner. 

 
MANDATORY OR OPTIONAL NATURE OF DATA PROVISION. Please be advised that, condisering the purposes of the data 
processing, data provision is mandatory. Failure, partial or incorrect provision could make impossible to finalise the contract. 

In case of providing data by filling forms containing asterisks: 

• The communication of the data marked with an asterisk is necessary and failure to provide it will make impossible for 
the Data Controller to provide as requested or otherwise handle requests. 

• The communication of data without an asterisk is optional: failure to provide data will still make it possible to provide 
the information requeste 

http://www.ricotto.com/
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DATA PROVIDED VOLUNTARILY BY THE USER. The optional, explicit and voluntary sending of electronic mail to the addresses 
indicated on this site entails the subsequent acquisition of the sender's address, necessary to respond to requests, as well as any 
other personal data included in the message. 

 
RECIPIENTS OR GROUPS OF RECIPIENTS. The personal data may be processed exclusively by the Controller or persons authorised 
by the latter. 

The data in question may be transferred to the following groups of third parties: 

GROUPS OF PERSONS TO WHOM THE DATA OR PARTS OF THEM MAY BE TRANSFERRED  

Consultants, professionals and service providers, necessary for the purposes indicated, who process data as Data Processors, 
with whom was stipulated an Agreement pursuant to art. 28 GDPR. 

Banks and other data controllers, whose data processing is necessary for the purposes indicated. 

Public bodies and other public authorities, to whom the communication is required by law or by order of the Authority. 

The data will not be disclosed. 

 
LODGING A COMPLAINT WITH THE SUPERVISORY AUTHORITY. The data subject is entitled to lodge a complaint with the 
Supervisory Authority (for Italy: Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it). 

 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS. It is possible at any time, to exercise the rights to access personal data, rectify or erase the latter, 
restrict processing, object thereto or to processing portability according to articles 15-20 of European Regulation 679/2016 by 
sending an e-mail to the following address: ricotto@pec.it. 

The exercise of the rights of the interested party could be delayed, limited or excluded in the cases provided by art. 2-undecies 
Legislative Decree 196/03. 

 
EXISTENCE OF AN AUTOMATED DECISION-MAKING PROCESS. Processing does not involve any automated decision-making 
process. 

 
TRANSFER OF DATA TO A THIRD COUNTRY OR TO AN INTERNATIONAL ORGANISATION. The data controller will not transfer 
personal data to a third country or to an international organization except for those services / components of third-party 
"embedded" in the site, referred to in the paragraphs below with related policies on the subject. 

  

TYPES OF DATA PROCESSED. Our company has reviewed and implements the Decision issued by the Italian Authority for personal 
data Protection regarding “Simplified procedures for information and acquisition of consent as regards the use of cookies” dated 
8 May 2014 – [web doc no. 3118884] (Published in the Italian Official Journal no. 126 of 3 June 2014) and on the European Board's 
5-2020 Guidelines on Consent. 

 

WHAT ARE COOKIES AND FOR WHAT PURPOSES ARE THEY USED? 

Cookies are simple files sent together with the pages of this site and saved by your browser on the hard disk of your computer or 
other devices. The information collected in them can be sent back to our servers or to third-party servers during the next visit. 

Below is a list of the various type of cookies available: 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:ricotto@pec.it
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• Technical and functionality Cookies, i.e. browsing- or session-related, essential for the website operation or to allow 
users to access any contents or services which they might require. 

• Cookie analytics, allowing for an insight into how the website pages are browsed by users. These cookies do not make it 
possible to collect information about the user’s identity or other personal details. All information is processed in an 
aggregated and anonymous form. 

• Third-party cookies, i.e. cookies from websites or servers other than the one hosting this website, used by what are 
known as third parties for their own purposes. 

• Profiling cookies, also third party-related, that is to say cookies whose purpose is to profiling a user, which are then used 
for direct online mailing based on the preferences shown by the latter in the course of internet browsing. 
 

Cookies:  

COOKIE TYPE DURATION DESCRIPTION 

8488c966f37fc4f9c9fcbe41e7b3eed9 Functional Session Save the language chosen by the user 

84e6bedad4b1330d04659a1f83b0bbc4 Functional Session Used to distinguish users 

displayCookieConsent Functional 1 year Register having read the cookie banner 

 

 

COOKIE RELATED ACTIONS 

When you visit the website for the first time, we will display a popup with an explanation of the cookies. As soon as you click on 
"Accept only selected cookies", you give us permission to use the categories of cookies and plugins as described in this declaration 
regarding popups and cookies. You can change your preferences at any time by opening the appropriate banner at the bottom of 
the "Manage cookie preferences" web page. 

In any case the user may choose functions from each browser in order to authorise, block or erase (totally or in part) the cookies; 
if all or some of the cookies are disabled, it might not be possible to browse the website, or some of its services or specific functions 
may not be available or function correctly, and/or the user might be forced to modify or to enter manually some information or 
preferences after each login. For more information about how to set the preferences on cookie use through your own browser, 
the relevant instructions are available on:  

• Internet Explorer 

• Firefox 

• Chrome 

• Opera 

• Safari 

 

Last update: 24/08/2020 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT

