
                                                                              

COOKIE POLICY  

In osservanza di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, dal Provvedimento del 
Garante per la Protezione dei Dati Personali “Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento” del 10 giugno 
2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 9 luglio 2021) nonché di quanto previsto dagli altri provvedimenti 
rilevanti in materia, BARBETTI MATERIALS S.p.A. con sede legale sita in Corso Semonte snc, 06024 Gubbio (PG) 
Titolare del Trattamento, (di seguito anche “Titolare”) informa gli utenti del sito internet 
https://www.barbettimaterials.com della tipologia di cookie utilizzati e delle finalità perseguite con le informazioni 
acquisite attraverso di essi, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/de-selezione dei singoli cookie.

BARBETTI MATERIALS S.p.A. in qualità di Titolare del Trattamento dati protegge i dati personali degli Interessati 
assicurando la riservatezza e il rispetto della normativa in vigore e garantendo il necessario livello di protezione da 
ogni accadimento che possa metterli a rischio di violazione.

La presente Cookie Policy (di seguito anche “Policy”) ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione dei cookie 
utilizzati dal presente sito.

COSA SONO I COOKIE E PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI  

Un "cookie" è un file di testo creato da un sito web sul computer dell’utente al momento in cui questo accede al 
medesimo sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. 

I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser 
dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; 
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.

Molte delle operazioni che normalmente si effettuano su un sito web non potrebbero essere compiute senza l'ausilio 
dei cookie, che, in tali casi, sono quindi tecnicamente necessari. Tale tipologia di cookies è chiamata tecnica o di 
funzionalità.

In altri casi, il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi 
di usufruire di servizi specificamente richiesti.

I cookie possono permanere nel sistema anche per periodi di tempo considerevoli e possono contenere anche un 
codice identificativo unico. Questa circostanza consente ai siti che li utilizzano, di tenere traccia della navigazione 
effettuata dall'utente all'interno del sito, sia per finalità statistiche o pubblicitarie, sia per creare un profilo 
personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli pubblicità mirate 
(c.d. Behavioural Advertising o pubblicità comportamentale).

Il presente Sito UTILIZZA NON COOKIE DI PROFILAZIONE, pertanto l’utente NON sarà destinatario di 
Behavioural Advertising o pubblicità comportamentale effettuata per il tramite di tali strumenti di 
tracciamento.
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COOKIE UTILIZZATI E RELATIVE FINALITÀ   

Il Titolare riporta nella tabella di seguito le specifiche categorie di cookie presenti sul sito e la loro finalità: 

NOME COOKIE TIPOLOGIA FINALITA’/FUNZIONAMENTO DURATA PROVENIENZA
CookieConsent Necessario Memorizza lo stato del consenso 

ai cookie per il dominio corrente.
1 anno Irlanda 

(adeguato ai 
sensi del Reg. 
Ue 679/2016)

Elementor Necessario Utilizzato nell'ambito del tema 
WordPress del sito web. Il cookie 
consente al proprietario del sito di
implementare o modificare il 
contenuto del sito in tempo reale.

Permanen
te

Italia (adeguato 
ai sensi del Reg.
Ue 679/2016)

COOKIE DI TERZE PARTI   

Sul presente sito web NON sono installati cookie di terzi parti. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

La base giuridica sottesa ai trattamenti di dati personali di cui al presente documento è:

relativamente ai cookie tecnici :

art. n°6 par.1 lett. b) GDPR il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'Interessato è parte o
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’Interessato ha diritto di:

- ottenere conferma del trattamento effettuato dal Titolare sui dati personali che lo riguardano;
- accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente 

dall’Interessato), le finalità del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati (destinatari), il periodo di 
conservazione dei dati o in mancanza i criteri utili per determinarlo;

- ottenere la rettifica dei propri dati personali
- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati del Titolare nel caso in cui non siano più 

necessari per le finalità per le quali siano stati raccolti o se il trattamento sia illecito e negli altri casi di cui all’art. 17 
GDPR

- limitare il trattamento dei propri dati personali, ad esempio, laddove ne venga contestata l’esattezza, per il periodo 
necessario al Titolare per verificarne l’esattezza e in tutti gli altri casi di cui all’art. 18 GDPR

- ottenere i propri dati personali, in formato elettronico anche al fine di poterli comunicare ad altro Titolare 
(portabilità)

L’Interessato potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare mediante comunicazione scritta all’indirizzo 
gdpr.bam@barbetti.it.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della 
richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, ed in tal caso il Titolare provvederà sempre entro trenta giorni 
ad informare l’Interessato circa i motivi che rendono necessaria la proroga.
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RECLAMO  

L’Interessato ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Nel caso in cui l’Interessato risieda in uno stato membro diverso o la violazione della normativa a tutela dei dati 
personali avvenga in un altro paese dell’UE rispetto a quello dove ha sede il Titolare del Trattamento, l’Interessato 
dovrà proporre reclamo all’Autorità deputata al controllo del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 
del suddetto paese.

La proposizione del reclamo fa salva per l’Interessato la possibilità di proporre ogni altra azione giudiziaria.
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