
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

degli utenti che consultano i siti web di Color-fer S.p.A. per la protezione dei dati personali 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

 

Ai senti del Regolamento (UE) 2016/679, questa pagina descrive le modalità di trattamento dei dati personali 

degli utenti che consultano i siti web di Confimi Industria Bergamo per la protezione dei dati personali 

accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi: 

• www.confimibergamo.it 

• www.confimimb.it 

 

Il titolare del trattamento 

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 

identificate o identificabili. 

Confimi Industria Bergamo, avente sede legale in Via San Benedetto, n. 3 – 24122 Bergamo (BG), C.F. 

80023450168, opera in qualità del titolare del trattamento e rispetta le norme di legge in materia dei dati 

personali. Se sono necessarie informazioni sulle modalità di trattamento dei dati utilizzati da Confimi Industria 

Bergamo, è possibile contattarci presso: 

• La sede sita in Via San Benedetto n. 3 – 24122 Bergamo (BG); 

• Numero di telefono: 035.210151; 

• e-mail: info@confimibergamo.it. 

 

Tipologia di dati trattati  

I dati trattati dalla nostra azienda sono i seguenti. 

a) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso 

del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 

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 relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

b) Dati comunicati dall’utente 
L’invio facoltativo e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, i messaggi privati inviati 

dagli utenti alle pagine del Titolare presenti sui social media, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli 

presenti sui siti www.confimibergamo.it, e www.confimimb.it comportano l’acquisizione dei dati di contatto 

del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine dei siti di Confimi Industria Bergamo predisposte per 

l’erogazione di determinati servizi. 

c) Cookie e altri sistemi di tracciamento 

I siti prevedono, col consenso dell’utente, l’utilizzo di cookie che consentono al sito web: 

• di memorizzare informazioni circa la lingua preferita o la località nel quale l’utente si trova (ossia i 

cookie di preferenza); 

• tracciare i visitatori sul sito col fine di presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti 

per il singolo utente (cookie marketing). 

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato attraverso le piattaforme Social Media 

Circa i trattamenti di dati personali effettuati dai gestori delle piattaforme di Social Media utilizzate dal Titolare 

si rimanda alle informazioni da questi rese attraverso le rispettive privacy policy. Il titolare tratta i dati personali 

conferiti dall’utenza attraverso le pagine delle piattaforme Social Media dedicate esclusivamente per gestire le 

interazioni con l’utenza e nel rispetto della normativa vigente. 

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati 

http://www.confimibergamo.it/
http://www.confimimb.it/
http://www.confimibergamo.it/
http://www.confimimb.it/


I dati di navigazione di cui alla lettera a) sono trattati al fine di monitorare il funzionamento tecnico e le 

prestazioni del sito e sono necessari per garantire l’accesso e la navigazione sul sito web. 

I dati comunicatici volontariamente di cui alla lettera b) vengono trattati secondo le finalità in virtù delle basi 

giuridiche indicate di volta in volta in specifiche informative – alle quali si rimanda – fornite in occasione della 

fruizione del servizio. 

Destinatari dei dati 

I dati di cui alle lettere a), b) e c) potrebbero essere comunicati a partner e fornitori che supportano il Titolare 

nell’erogazione dei siti. Qualora il Titolare dovesse comunicare i tuoi dati personali a terzi, questi agiranno in 

qualità di responsabili esterni del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale di Confimi Industria Bergamo che agisce sulla base 

di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

Diritti dell’interessato 

Lei può, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti, esercitare i seguenti diritti: 

1) Accesso: richiedere al Titolare la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che la 

riguardano; 2) Copia: richiedere al Titolare una copia dei dati personali oggetto del trattamento; 3) Rettifica 

e integrazione: richiedere la rettifica di dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali incompleti, 

anche fornendo una dichiarazione integrativa; 4) Cancellazione: richiedere a Titolare la cancellazione dei dati 

personali che la riguardano se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR; 5) Limitazione: richiedere al Titolare 

la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR; 6) Opposizione: Lei ha il 

diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati nei casi previsti dall’art. 21 del GDPR. 7) 

Portabilità: Lei ha il diritto, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 20 del GDPR di ricevere in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano 

forniti al Titolare. 8) Reclamo: Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati 

Personali. Trova illustrate le modalità per la presentazione del reclamo sul sito del garante: 

www.garanteprivacy.it 

 


