
Privacy Policy sito cantello.it
La presente informativa (o “privacy policy”) è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (c.d. 
“GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che accedono al Sito www.cantello.it.

La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei suoi diritti. I suoi dati personali verranno 
pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata (GDPR) e 
degli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Questa Privacy Policy si propone di descrivere in modo semplice e trasparente agli utenti quali dati 
personali vengono trattati, per quale scopo, da chi, con quali modalità e di informarli sulle misure 
che vengono applicate per tutelare i loro diritti e le loro libertà. Si tratta di un’informativa, resa ai 
sensi dell’art. 13 del GDPR, valida esclusivamente per il Sito www.cantello.it  ed esclude altri siti 
web eventualmente raggiungibili tramite link presenti all’interno delle nostre pagine.

Indice

1. Titolare del Trattamento

2. Finalità, modalità del trattamento e base giuridica

3. Conferimento dei dati personali

4. Modalità di trattamento dei dati

5. A chi possono essere comunicati i dati

6. Utilizzo dei Cookie

7. Diritti degli interessati

8. Tempi di conservazione dei dati

9. Modifiche e aggiornamenti

 

CANTELLO s.r.l.
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO  -  TEL 011/22 66 280  FAX 011/22 66 553

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 -    REA TO-644532   -  
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V.

sito internet: www.cantello.it     e-mail: cantello@cantello.it  posta certificata: cantello@pec.it

http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
http://www.cantello.it
mailto:cantello@cantello.it
mailto:cantello@cantello.it
mailto:cantello@pec.cantello.info
mailto:cantello@pec.cantello.info


1. Titolare del Trattamento

1. Titolare del Trattamento dei dati (Titolare) è la società Cantello S.r.l. con sede legale in Via 
Venaria, 46 10148 Torino ITALY, P.IVA 04610760011, N. Registro Imprese Torino 04610760011, 
telefono +39 011 22.66.280, e-mail cantello@cantello.it.

2. Finalità, modalità del trattamento e base giuridica

1. Cantello S.r.l. tratta i dati personali degli Utenti per le seguenti finalità:

A) per la registrazione al Sito e per procedere ad acquistare beni o servizi, compiere qualsivoglia 
attività connessa, in particolare, alla selezione dei prodotti o servizi, all’invio di ordini e/o alla 
relativa accettazione, alla spedizione, alla consegna e/o all’eventuale esercizio del diritto di recesso 
e al conseguente ritiro dei beni.

B) Per lo svolgimento dell’attività amministrativa e contabile connessa alla registrazione al Sito, 
all’effettuazione degli acquisti, nonché per adempiere agli obblighi di legge.

C) Per rispondere alle richieste dell’Utente tramite la compilazione del form di contatto generico 
presente nelle pagine del Sito.

2. La base giuridica che legittima il trattamento di cui al paragrafo A), B) e C) è il consenso libero, 
specifico, informato, inequivocabile espresso dall’Utente al trattamento dei dati personali.

3. Conferimento dei dati personali 

1. Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti (A), (B) dell’art. 2 è necessario e  pertanto, il 
mancato conferimento dei dati personali in questione, comporterà l’impossibilità per l’Utente di 
concludere le procedure di acquisto, di vendita, di consegna e/o restituzione dei beni, di fruire dei 
servizi riservati agli Utenti registrati o da questi ultimi richiesti, nonché lo svolgimento di attività 
amministrative e contabili da parte di Cantello S.r.l.

2. Con riferimento alla finalità del trattamento di cui al punto (C) il consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo fermo restando che il suo mancato conferimento renderà impossibile per 
l’Utente ricevere le informazioni richieste tramite il form di contatto generico del Sito.

4. Modalità di trattamento dei dati

1. I dati personali vengono trattati in modo lecito e secondo correttezza ed utilizzati solo per le 
finalità indicate all’art. 2. Il trattamento avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati personali. Sono adottate specifiche misure di sicurezza per prevenire la 
perdita dei dati e contenere i rischi di usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati e i dati 
personali saranno conservati per i tempi prescritti dalle norme di legge e, in ogni caso, per il tempo 
strettamente necessario a dare seguito alle attività per le quali sono stati raccolti (ad esempio, 
riscontrare la richiesta inviata tramite il form di contatto presente sul sito) e/o fino alla revoca del 
consenso prestato per le finalità di cui all’art. 2.
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5. A chi possono essere comunicati i dati raccolti

I dati personali conferiti dall’Utente per le finalità descritte all’art. 2 possono essere portati a 
conoscenza di:

- dipendenti e/o collaboratori della Cantello S.r.l. per lo svolgimento di attività di amministrazione, 
contabilità, per il supporto informatico e per quello logistico;

- soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (studi di consulenza legale, 
amministrativa e fiscale, spedizionieri e corrieri, società informatiche) coinvolte nello svolgimento 
delle attività di cui ai punti (A), (B) e (C) dell’art. 2;

- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di 
provvedimenti normativi o amministrativi.

Un elenco dei soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali raccolti per le 
predette finalità è disponibile e consultabile presso la sede del Titolare e potrà essere richiesta ai 
recapiti indicati al paragrafo 1.

6. Utilizzo dei Cookie

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web 
acquisiscono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di 
Internet. Utilizziamo esclusivamente cookie di tipo Tecnico:
- cookie di funzionalità e di sessione utilizzati al solo fine di garantire il corretto funzionamento 

del sito (esempio: per il mantenimento della sessione utente dopo il login);
- cookie Google Analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, 

sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito con l’obiettivo del miglioramento 
continuo delle funzionalità, dell’organizzazione dei contenuti e del supporto delle diverse 
piattaforme e browser.

Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata ai Cookie di questo Sito.

7. Diritti degli Interessati

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, l’Utente ha diritto, oltre che di 
proporre reclamo al Garante italiano per la protezione dei dati personali, di revocare in ogni 
momento il consenso eventualmente prestato; nello specifico l’Utente può esercitare il diritto di:

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intellegibile, ricevendoli in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile con possibilità di trasmetterli ad altro titolare (“Diritto alla portabilità”);

b) ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento;

c) ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in caso di 
contestazione circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi per il tempo 
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necessario alle opportune verifiche. La trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti;

d) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano, anche se pertinenti allo scopo 
della raccolta. Al trattamento dei dati personali che lo riguardano al fine dell’invio di informazioni 
commerciale e all’invio di materiale pubblicitario.

e) ottenere la cancellazione (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto 
alle finalità per le quali sono stati raccolti e nel caso in cui l’Utente lo richieda o si opponga in tutto 
o in parte al trattamento.

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'Utente potrà scrivere a: 
cantello@cantello.it.

8. Tempi di conservazione dei dati

I Dati Personali vengono conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità sopra 
indicate (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR), nonché per adempiere agli 
obblighi di legge imposti per le medesime finalità e comunque finché non venga espressamente 
esercitato il diritto di opposizione da parte dell’Utente. La verifica sulla obsolescenza dei dati 
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

9. Modifiche e aggiornamenti

La presente Informativa può essere soggetta a modifiche ed integrazioni, anche quale conseguenza 
di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative, si invita quindi a consultare 
regolarmente questa pagina del Sito.
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