
 

 

Informativa sul trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 
“Privacy Policy” 

Questa informativa viene resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”) e descrive 
le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano e utilizzano il presente sito web, accessible 
all’indirizzo https://www.modenafunghi.it/it_IT  (di seguito anche “Sito”). 

1. Titolare del Trattamento dei Dati 

Il Titolare del Trattamento è la MODENA FUNGHI S.R.L., Via Leonardo da Vinci n. 362 41032 - Cavezzo (MO) P.I.  
03683960367 di seguito “Titolare”. 
A seguito della consultazione del Sito possono essere trattati dati relativi all’utente che accede al sito (definito “interessato” 
in quanto persona fisica identificata o identificabile). 
Il Titolare è contattabile all’indirizzo mail: info@modenafunghi.it 
 
Tipologie di Dati raccolti, Finalità e Base Giuridica 

I Dati Personali possono essere raccolti in modo autonomo dal Titolare o tramite terze parti. In questo caso i sistemi 
informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente Sito acquisiscono alcuni Dati Personali degli 
Utenti, di carattere tecnico-informatico (ad es. l’indirizzo IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di 
dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o l’uscita, ecc.), la trasmissione dei quali è connaturata 
al normale funzionamento di internet. Tali Dati potranno essere trattati al solo fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e/o per controllarne il corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. 
I Dati che l’Utente sceglie di fornire spontaneamente sono raccolti per consentire al Sito web di fornire i propri servizi, così 
come per le seguenti Finalità: 

A. Contatti da parte dell'utente tramite posta elettronica, contatto telefonico, e Form. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni a mezzo di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o 
attraverso l’utilizzo di WhatsApp, comporta la successiva acquisizione dei dati comunicati dall’utente, ivi incluso il suo 
indirizzo e-mail o numero telefonico e il consenso a ricevere eventuali messaggi di risposta alle proprie richieste.  
In questo caso, il conferimento dell’indirizzo e-mail e degli altri dati eventualmente indicati è facoltativo, ma indispensabile 
per poter usufruire del servizio e ricevere una risposta alla tua richiesta e, in loro mancanza, non potremo procedere con 
l’elaborazione.  
I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle richieste trasmesse e sono comunicati 
a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati vengono conservati per il periodo necessario ai fini 
dell’espletamento della richiesta e in conformità alla normativa vigente. 

Base Giuridica:  il trattamento viene effettuato per l’adempimento di un obbligo contrattuale e precontrattuale assunto dal 
Titolare con il servizio  (art. 6, par. 1 lett.b). 

Conservazione: I Dati forniti volontariamente dall’utente vengono conservati per il periodo necessario ai fini dell’espletamento della 
richiesta e in base a quanto consentito dalla normativa vigente e dagli obblighi contrattuali eventualmente sorti. 

B. Dati conferiti tramite invio dei CV tramite e-mail. 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di CV al fine di sottoporre la propria candidatura per posizioni aperte o per 
segnalazione del proprio profilo professionale a mezzo di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, comporta la 
successiva acquisizione dei dati comunicati dall’utente, ivi incluso il suo indirizzo e-mail, e le proprie attitudini professionali. 
Il mancato conferimento dei suddetti dati, seppur non obbligatorio, non consente di valutare la candidatura e di avviare 
l’eventuale percorso di selezione. I dati personali così forniti sono utilizzati al solo fine di soddisfare o dare riscontro alle 
richieste trasmesse e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Base Giuridica:  il trattamento viene effettuato per l’adempimento di un obbligo contrattuale e precontrattuale 
assunto dal Titolare con il servizio  (art. 6, par. 1 lett.b). 

Conservazione:  I dati vengono conservati per il periodo necessario ai fini dell’espletamento della richiesta e in conformità 
alla normativa vigente, e comunque non oltre i 2 anni dalla ricezione degli stessi.  



 

 

C. Questo sito fa uso di cookies tecnici, di tracciamento e di profilazione. Per i dettagli si rinvia all’apposita 
cookie policy. 

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 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, 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. 
Tra i soggetti esterni nominati Responsabili Esterni del trattamento dei dati rientrano le attività commerciali Partner (i 
fornitori). 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Luogo e Tempi 
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. 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. 

Trasferimento dei Dati  
I dati personali non vengono trasferiti all’estero. 
Diritti degli Interessati 
Gli interessati – le persone fisiche identificate o identificabili cui si riferiscono i dati – possono esercitare specifici diritti sulla 
protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:  
a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in 
tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardanti l’origine, le finalità, le categorie di dati 
trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;  
b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;  
c) diritto alla cancellazione (“oblio”): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato 
ritardo nel caso in cui: i. i dati necessari non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; ii. il consenso su cui si 
basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; iii. i dati personali sono stati 
trattati illecitamente; iv. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;  
d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno 
come base giuridica un interesse legittimo del Titolare;  
e) diritto alla limitazione: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nel caso in cui sia contestata l’esattezza 
dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l’esattezza di tali dati personali), se il trattamento è 
illecito e/o l’interessato si è opposto al trattamento;  
f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi 
in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;  
g) diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, 
l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la  presunta 
violazione. 
I diritti possono essere esercitati contattando il Titolare ai seguenti indirizzi: 
Titolare: info@modenafunghi.it  



 

 

Cookie Policy 

Uso dei cookie 

Il “Sito” https://www.modenafunghi.it/it_IT/ utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza. Gli 
utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer 
e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. 
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

 

Tipologie di Cookie 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 

Sono di due categorie: 

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata; 

di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso. Questi cookie sono necessari a visualizzare 
correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza 
non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito 
https://www.modenafunghi.it/it_IT/.  Useremo  queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di 
migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di 
cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal 
Sito stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: 
pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai 
fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. Cookie per integrare prodotti 
e funzioni di software di terze parti. Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine 
del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso 
di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito https://www.modenafunghi.it/it_IT secondo la normativa vigente, non 
è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le 
altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità: 

 

mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine 
che compongono il Sito. 

mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire 
all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può 
essere diverse da quella adottata dahttps://www.modenafunghi.it/it_IT/ e che quindi non risponde di questi siti. 



 

 

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a 
seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a 
seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 
 

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

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies  

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265  

 
 

 


