
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

ex. art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

 

PRIVACY POLICY SITO 

 
 

1. Titolarità e responsabilità del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati personali è Ceccarelli Finanziaria S.r.l., P.IVA: IT02169920309, con 

sede in V.le Venezia, 520 33010 Udine (UD), Tel.: +39 (0432) 690761, Fax: +39 (0432) 690573 

(info@ceccarelligroup.it) in persona del legale rappresentante pro tempore (di seguito “Titolare” o 

anche “Ceccarelli Finanziaria”). 

Responsabile (esterno) del trattamento per i servizi connessi è: Intercom Solutions s.r.l., P. Iva 

02166500302, con sede legale in Via Giovanni Paolo II, 3 33100 Udine (UD), Tel: +39 (0432) 

299953, Fax +39 (0432) 202890 in persona del legale rappresentante pro tempore. 

(di seguito anche “Intercom”) 

 

L’elenco completo dei responsabili è disponibile inviando una email a privacy@ceccarellionline.it  

 

2. Finalità 

Il trattamento dei dati personali dell’utente è effettuato al fine di consentire una corretta fruizione del 

sito e per monitorare gli andamenti delle campagne pubblicitarie di Ceccarelli Finanziaria sul social 

network Facebook https://www.facebook.com/CeccarelliGroup/. Per tale ed ultimo fine sono stati 

infatti inseriti i pixel di Facebook: l’utente è libero di opporsi a tale trattamento così come descritto 

al link www.ceccarelligroup.it/it/informativa-estesa-sui-cookie  

 

 

3. Modalità di trattamento 

I dati personali detenuti per le finalità sopra esposte da Ceccarelli Finanziaria vengono trattati, in 

modo corretto, lecito e trasparente, mediante l’utilizzo di strumenti automatizzati. 

A) Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento del sito acquisiscono automaticamente, 

nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali relativi alla navigazione dell’utente. Tali 

dati sono raccolti esclusivamente al fine di ottenere informazioni statistiche anonime circa l'uso del 
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sito e per controllarne il corretto funzionamento. Tali informazioni potrebbero tuttavia, per loro stessa 

natura, permettere di risalire, anche attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 

soggetti terzi, all’identità dell’utente. 

In questa categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo: 

• gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che fruiscono del servizio; 

• il numero di accessi; 

• le pagine visualizzate; 

• la data e l’orario in cui è avvenuto l’accesso; 

• l’URL in cui era il browser prima di visualizzare la pagina di Ceccarelli Finanziaria; 

• il tipo di browser di navigazione; 

• il sistema operativo utilizzato. 

Tali dati non vengono né verranno in nessun caso utilizzati per compiere attività di profilazione 

dell’utente né saranno diffusi o comunicati ad alcun soggetto esterno. 

B) Dati forniti volontariamente dall’utente 

I dati facoltativamente e liberamente forniti dall’utente mediante l'invio di posta elettronica agli 

indirizzi indicati su questo sito saranno acquisiti da Ceccarelli Finanziaria. 

In particolare, oltre al proprio indirizzo di posta elettronica, necessario per rispondere al mittente, 

saranno acquisiti gli eventuali altri dati personali cui la comunicazione elettronica faccia riferimento 

o comunque contenuti nel messaggio di posta elettronica.  

Tali dati non verranno diffusi o comunicati all’esterno, né utilizzati per attività di profilazione 

dell’utente o per finalità direttamente o indirettamente commerciali o pubblicitarie e, comunque, 

saranno conservati esclusivamente per le finalità di conservazione della corrispondenza. 

C) Cookie 

www.ceccarelligroup.it/it/informativa-estesa-sui-cookie 

 

4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati 

In relazione alle finalità di cui al del punto n. 3, salvo quanto sopra specificato relativamente ai dati 

di navigazione ed ai cookie tecnici, il conferimento di ogni altro dato personale è facoltativo ed 

interamente rimesso alla volontà dell’utente. 

http://www.ceccarelligroup.it/it/informativa-estesa-sui-cookie


 

 

Il mancato conferimento dei dati personali da parte dell’utente a tali finalità non comporta nessuna 

conseguenza pregiudizievole a carico dell’utente. 

Per quanto concerne i dati forniti volontariamente dall’utente, il relativo conferimento è libero; 

tuttavia in caso di mancato conferimento non sarà possibile rispondere alle richieste di volta in volta 

formulate dall’utente. 

 

5. Registrazione al Portale Clienti Ceccarelli Finanziaria 

Qualora l’utente intendesse effettuare la procedura di registrazione al “Portale Clienti” dovrà prendere 

visione dell’informativa privacy, disponibile all’indirizzo portaleclienti.ceccarelligroup.it/it/privacy 

che indicherà specifiche ulteriori modalità e finalità del trattamento dei dati. 

 

5. Ambito di comunicazione 

Per le sopra esposte finalità potranno entrare a conoscenza dei dati degli utenti i dipendenti del 

Titolare nominati incaricati del trattamento. 

Potrà, inoltre, venire a conoscenza dei dati personali dell’utente anche Intercom, in persona del suo 

legale rappresentante pro tempore, in qualità di responsabile del trattamento. 

I dati potranno essere comunicati sia all’interno, che all’esterno dell’Unione Europea. 

I dati personali degli utenti non saranno diffusi. 

 

6. Diritti dell’interessato 

Ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. 196/03 l’utente, in qualità di interessato al trattamento, l’utente ha diritto 

di ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L’interessato ha così diritto di ottenere indicazione in relazione a: 

• origine dei dati; 

• finalità del trattamento; 

• logica del trattamento; 

• estremi identificativi del titolare e dei responsabili; 

• i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 

L’interessato ha inoltre diritto di ottenere: 

• l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati raccolti; 
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• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali 

i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

• l’attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza a 

coloro ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato. 

L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

• al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario. In 

tal caso si specifica come il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei propri dati 

personali per le suddette finalità, potrà essere esercitato anche solo in parte, ai sensi dell'art. 7, comma 

4, lett. b), del Codice, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali 

effettuato tramite strumenti digitali e/o automatizzati o tramite strumenti cartacei. 

Le istanze di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere indirizzate direttamente a Ceccarelli 

Finanziaria all’indirizzo email privacy@ceccarellionline.it 

In alternativa è possibile esercitare i propri diritti inviando relativa comunicazione mediante una 

raccomandata A/R direttamente al Titolare all’indirizzo indicato al punto 1. 

*** 

La presente informativa potrà essere modificata nel tempo; le precedenti informative sono disponibili 

inviando una comunicazione all’indirizzo privacy@ceccarellionline.it 

Si invitano pertanto gli utenti a consultare periodicamente questa pagina. 
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