
INFORMATIVA SITO WEB E COOKIE 
Questa informativa è redatta viene fornita agli utenti e ai visitatori del sito web 
www.cellularlinegroup.com ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) e secondo 
le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali (Provv. 10 giugno 2021). 
La presente informativa sostituisce integralmente le informative pubblicate in 
precedenza. 

Le comunichiamo che il presente sito è conforme al GDPR, che tutela le persone fisiche in 
merito al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei Suoi dati avverrà quindi nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento che definisce le finalità e i mezzi per il trattamento dei Suoi dati, 
raccolti durante l’utilizzo del sito è: 

CELLULARLINE S.P.A. (con sede legale in Reggio Emilia, via G. Lambrakis 1/A, Partita IVA 
09800730963 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 
RE315329; Tel. O522 334002, proprietaria del sito web. E-mail: privacy@cellularline.com.  

DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
• 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. 

• Dati di Navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 
è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta d'informazioni che 
non sono raccolte per essere associate ad interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) 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. Questi dati sono utilizzati al solo fine di fornire informazioni statistiche anonime 
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento 
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

• Cookie 
Un cookie è una piccola porzione di dati (file di testo) che un sito Web, se visitato da un 
utente, chiede al browser di memorizzare sul dispositivo per ricordare le sue informazioni, 
quali la lingua preferita o i dati di accesso. Questo sito utilizza unicamente cookie tecnici, 
che svolgono funzioni necessarie alla corretta, sicura ed efficiente navigazione del sito. 
Questi cookie impostati da noi (cookie di prima parte), senza ricorrere a strumenti di 
tracciamento di altre società (cookie di terza parte). 



FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di 
materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare 
l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi 
(non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e 
informazioni ai sensi della normativa applicabile, ai fini del controllo sul trattamento dei dati 
personali. In questi casi la nostra risposta è obbligatoria.  

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
i dati personali raccolti negli eventuali form presenti sono trattati con strumenti 
prevalentemente elettronici. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), GDPR - compiute con e senza l’ausilio di processi 
automatizzati - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, 
aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, 
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, 
limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle 
modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di 
sicurezza previste. I trattamenti connessi ai servizi web sono effettuati presso la sede del 
Titolare e presso il provider esterno debitamente designato responsabile esterno del 
trattamento. Il Cloud provider garantisce il mantenimento dei dati in Europa. 

COMUNICAZIONE 
I suoi dati sono trattati all’interno dell’azienda dalle categorie di soggetti autorizzati e 
nominati incaricati dal Titolare. I suoi dati possono inoltre essere comunicati a terzi, in 
particolare al provider esterno, società e fornitori IT che effettuano la manutenzione ordinaria 
e straordinaria del sito web, consulenti e liberi professionisti, nell’ambito degli incarichi 
affidati e nei vincoli delle nomine ricevute come Responsabili del trattamento. I suoi dati 
non saranno diffusi. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi 
dati personali è stabilito in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono raccolti e trattati. I dati di navigazione sono finalizzati a controllare il corretto 
funzionamento del sito e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Con 
riferimento ai dati forniti volontariamente dall’utente tramite moduli e form, il tempo di 
conservazione è quello necessario per rispondere alle richieste dell’utente, e potranno 
essere conservati ove necessario ad attestare l’adempimento delle richieste avanzate. 

COME DISABILITARE I COOKIE  
Puoi disabilitare direttamente dal browser i cookie utilizzate dal presente sito web:  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  



Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’utente di tutte le tipologie di cookie, 
alcune funzionalità del sito potrebbero essere ridotte o non disponibili.  

Per maggiori informazioni su come controllare, gestire ed eliminare i cookie, visitare: 

• https://webcookies.org/ 
• http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  
• http://www.wikihow.com/Disable-Cookies  

Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare 
riferimento alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori 
informazioni. Si avvisano gli utenti che il Titolare funge da meramente da intermediario 
tecnico per i link riportati in questo documento e non può assumersi nessuna responsabilità 
in caso di eventuale modifica.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In qualità di interessato/a al trattamento, Lei dispone di una serie di diritti, ai sensi degli Artt. 
15-22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali: 

• Diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i dati 
sono sottoposti a un trattamento da parte del Titolare); 

• Diritto di ottenere la rettifica e l’integrazione dei propri dati; 
• Diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati; 
• Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in 

presenza di determinate condizioni; 
• Diritto di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato e di 

uso comune, e di trasmetterli a diverso Titolare; 
• Diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi 

connessi alla sua situazione personale; 
• Diritto di non essere sottoposto a un processo decisionale automatizzato; 
• Diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano 

una grave violazione; 
• Diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento; 
• Diritto di presentare reclamo davanti a un’Autorità di controllo 

Il Titolare si impegna a rendere il più agevole possibile l’esercizio dei diritti da parte degli 
interessati. Per richiedere l’esercizio dei diritti, o per qualsiasi dubbio o necessità correlata 
al trattamento di dati personali, è possibile contattare il Titolare via e-mail 
a privacy@cellularline.com. 

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE INFORMATIVA 
Data di ultimo aggiornamento della presente informativa: 24 novembre 2022 


