
 

 
Informativa per i Cookie 

 
Cos'è un cookie? 

 
Un cookie è un breve file di testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Grazie a questi file il sito web può riconoscere il 
visitatore e permettergli di entrare in aree riservate, di finalizzare un ordine e, più in generale, di avere un'esperienza di 
navigazione migliore. 
 
Perché questo sito utilizza i cookie 

 

Il sito web cesaplast.it utilizza i cookie "tecnici". Tali cookie vengono utilizzati esclusivamente per riconoscere i 
visitatori registrati, a seguito del loro login, attraverso l'inserimento del proprio nome utente e della propria password, 
per ricordare le impostazioni di ciascun utente e per migliorare la navigabilità del sito web. 
In qualsiasi momento è possibile cancellare i cookie memorizzati dal proprio browser, ma a seguito di questa operazione è 
possibile che alcune impostazioni non siano più disponibili e che occorra inserire nuovamente le informazioni fornite 
in precedenza. Se il proprio browser vieta completamente l'utilizzo dei cookie, alcune aree del nostro sito web non potranno essere 
vistate e sarà impossibile usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione agli utenti registrati. 
Il sito web cesaplast.it non fa uso dei cookie di "profilazione", ovvero per scopi pubblicitari o per operazioni di marketing. 
 
Informativa per la Privacy 

(Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 
 
La informiamo che i dati forniti al momento della compilazione del modulo “Contatti” saranno trattati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.  Il modulo messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire 
ai visitatori del sito di contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite la suddetta pagina una Email al 
gestore.  La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore: tali dati non verranno registrati su altri 
supporti o dispositivi, né verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito. 
 
1. Finalità del trattamento dei dati personali 
I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterLa eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da Lei lasciati per 
evadere eventuali Sue richieste contenute nel messaggio da Lei inviato, nonché per permetterle di entrare a far parte della nostra 
mailing list esclusiva riservata ai nostri principali clienti. 
 
2. Natura dei dati trattati e modalità del trattamento  
Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare per le finalità sopra esposte. 
 
3. Facoltatività del conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento determinerà l’impossibilità di ricevere la nostra newsletter.. 
 
4. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è Cesaplast SpA.. 
 
5. Diritti dell’interessato 
I soggetti ai quali i dati personali fanno riferimento hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o 
meno dei dati stessi, e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, verificarne 
l’esattezza o richiedere l’aggiornamento, integrazione oppure la correzione. L’utente ha sempre il diritto di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e in ogni caso, di opporsi al 
loro trattamento. 
 
6. Durata del trattamento 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti. 
 
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte 
per iscritto a :   login.web@cesaplast.it 
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Information about Cookies 

What is a cookie? 
 

A cookie is a short text file sent to your browser by a website you visit. Thanks to these files, the website can recognise the visitor 
and allow him/her to enter restricted access areas, complete an order and, more generally, have an improved browsing experience. 

 
Why this website uses cookies 

 
The cesaplast.it website uses "technical” cookies.  These cookies are used solely to recognise registered visitors, after they log in, 
by entering their username and password, to recall the settings of each user and improve their navigation of the website. 
You can delete the cookies stored by your browser at any time, but after you have done this, some settings may no longer be 
available or you may have to enter the information you provided previously again. If your browser completely prohibits the use of 
cookies, some areas of our website may not be accessible for visiting and you will be unable to use all the features available to 
registered users. 
The cesaplast.it website does not use "profiling cookies," in other words for advertising purposes or for marketing purposes. 

 

Privacy Policy 

(Privacy Policy pursuant to the provisions of Article 13 of (EU) Regulation 2016/679) 
 

We hereby inform you that the data provided when filling in the "Contact us" form will be processed in compliance with the 
provisions of Regulation (EU) 2016/679.   The form made available on the website has the sole purpose of allowing website 
visitors to contact the website manager, should they wish to do so, by sending the manager an e-mail using the above-mentioned 
page. The privacy policy herein concerns the personal data sent by the visitor user: these data will not be registered on other media 
or devices, nor will other data deriving from your website navigation be registered. 

 
1. Purposes of the personal data processing 
The data you send will be used for the sole purpose of being able to get in touch with you again using the details you provided, to 
fulfil any requests you made in the message you sent, as well as to allow you to subscribe to our mailing list exclusively reserved 
for our main customers. 

 
2. Nature of the data processed and processing methods 
Processing is carried out directly by the Data Controller for the above-mentioned purposes. 

 
3. Optional nature of data provision 
The provision of data is optional, but any refusal will make it impossible for you to receive our newsletter. 

 
4. Data controller 
The Data Controller is Cesaplast SpA. 

 
5. Rights of the data subject 
The data subjects to which the personal data refer are entitled at any time to obtain confirmation as to the existence of such data, 
and to find out their contents and origin, as well as the logic and purposes on which the processing is based, to verify their 
accuracy or request that they be updated, supplemented or corrected. The user is always entitled to ask for the cancellation, 
transformation into anonymous form or blocking of the processed data that violates the law, as well as to object to its processing, 
for legitimate reasons. 

 
6. Duration of Processing 
Processing will last no longer than the time required to fulfil the purposes for which the data were collected. 

 
To permit a more rapid response to the requests made while exercising these rights, the same may be addressed in writing to: 
login.web@cesaplast.it 
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