
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI OGGETTO:  
informativa e richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti degli artt. 13, 23 e 26 del D.Lgs. 
30.6.2003 n. 196, relativo alla tutela del trattamento dei dati personali. PLANET CE srl. informa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che: 
 
- il suddetto D.Lgs. comporta una serie di obblighi per chi effettua "trattamenti" di dati personali 
(cioè raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione), tra cui l’obbligo di informare gli 
interessati sui loro diritti di legge e sulle modalità del trattamento dei dati stessi; 
 
- il trattamento dei dati personali ricevuti dal Cliente avviene nei locali della PLANET CE srl - Via 
Ca’ dell’Orbo, 12 - 40055 Villanova di Castenaso (BO), nel rispetto dei principi di necessità e 
pertinenza con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, per obblighi legali e fiscali per 
l'esecuzione degli obblighi contrattuali; 
 
- titolare del trattamento è la società PLANET CE srl. Il responsabile del trattamento dei dati è 
domiciliato ai fini della legge nella sede della stessa società. Nell’ambito del trattamento il titolare e 
i relativi incaricati possono venire a conoscenza dei dati che saranno utilizzati nel rispetto degli 
obblighi derivanti dalle norme sulla privacy e secondo principi di correttezza; 
 
- il trattamento può avvenire sia attraverso sistemi manuali che automatizzati col fine di 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi per scopi strettamente correlati alle finalità del 
trattamento, sulla base dei dati in nostro possesso e con impegno da parte del Cliente di 
comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti; 
 
- i dati forniti saranno utilizzati unicamente per gli adempimenti di legge; 
 
- il conferimento dei dati è da intendersi necessario in relazione alla finalità dei trattamenti sopra 
indicati. Il conferimento da parte del Cliente dei predetti dati è necessario per il puntuale 
assolvimento delle attività sopra elencate; 
 
- l'eventuale rifiuto da parte del Cliente alla trasmissione dei dati comporta l'impossibilità di attuare 
correttamente gli obblighi contrattuali e di legge, compromettendo la prosecuzione del rapporto 
instaurato tra le parti; 
 
- in ogni momento il Cliente può esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare: essere informato sull'esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano; essere informato sul titolare, sulle finalità e sulle modalità del 
trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono essere comunicati; ottenere l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la 
cancellazione dei dati, la loro trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; opporsi per 
motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge; opporsi all'invio di materiale 
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Il testo 
completo dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito del 
Garante www.garanteprivacy.it. 
 

 

Cookies Policy 

 

Noi usiamo cookie analitici e targeting cookie. Un "cookie" è un piccolo file di testo che i siti web 
mandano al computer del visitatore o altro dispositivo con connessione internet al fine di 
identificare in modo univoco il browser oppure salvarvi informazioni o impostazioni. È possibile 
rifiutare l’invio dei cookie attivando la relativa impostazione sul proprio browser. Tuttavia, 
selezionando questa impostazione, potreste non essere in grado di accedere a determinate 
sezioni nel nostro sito. A meno che non abbiate impostato il browser in modo da disabilitare i 

http://www.garanteprivacy.it/


cookie, il nostro sistema li invierà quando lo indirizzate al nostro sito web. I cookie analitici, noti 
anche come cookie tecnici, ci aiutano a raccogliere dati su come utilizzate il sito, compreso il 
contenuto su cui cliccate durante la navigazione. Questo tipo di cookie ci permette di migliorare le 
prestazioni e il design del sito web. I cookie analitici possono essere inoltrati al nostro fornitore di 
strumenti analitici, ciononostante saranno utilizzati solo per fini connessi ai nostri siti web. 

I targeting cookie, noti anche come profiling cookie, servono ad archiviare informazioni sul vostro 
utilizzo del sito web per potervi far avere messaggi promozionali e altre informazioni mirate di 
tramite il nostro sito. Di seguito i link su come rifiutare i targeting cookie dei singoli browser: 

Internet Explorer 

Firefox 

Google Chrome 

Safari 

Alcuni contenuti e applicazioni, compresi i messaggi pubblicitari, sul sito web sono gestiti da terzi, 
tra cui agenzie di pubblicità, reti e server di inserzioni, fornitori di contenuti e applicazioni. Essi 
possono utilizzare i cookie o altre tecnologie di tracciatura per raccogliere informazioni su di voi 
quando utilizzate il nostro sito web. Le informazioni da loro raccolte possono essere abbinate ai 
vostri dati personali, ovvero è possibile che siano raccolte informazioni, compresi dati personali, 
sulle vostre attività online nel corso del tempo e su vari siti internet o altri servizi online. Tali 
informazioni possono essere da loro utilizzate per inviarvi messaggi pubblicitari sulla base dei 
vostri interessi (comportamentale) oppure altri contenuti mirati. 

Noi non controlliamo le tecnologie usate da terzi per la tracciatura o come essi le utilizzino. Se 
avete domande riguardo a un messaggio pubblicitario o a qualsiasi altro contenuto mirato, vi 
invitiamo a contattare direttamente il relativo provider. Potete rifiutare di ricevere messaggi 

pubblicitari mirati dai membri di Network Advertising Initiative ("NAI") sul sito web NAI. 

 

http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042

