INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
(COOKIE POLICY)

CherryChain SRL tratta i vostri dati di navigazione nel sito www.cherrychain.it nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”). Il trattamento avviene
attraverso l’installazione e successiva analisi di files denominati “cookie” nel dispositivo con cui
accedete al sito (pc, smartphone, tablet, ecc.).
I cookie installati nel dispositivo sono di due tipi.
Cookie tecnici, la cui esclusiva funzione è di migliorare l’esperienza del visitatore, ad esempio
memorizzando le sue scelte di navigazione, permettendogli in tal modo di non ripetere i passaggi ad
ogni visita successiva. Le informazioni sono raccolte in forma anonima.
Cookie analitici di terze parti, la cui esclusiva funzione è di permettere a CherryChain SRL di analizzare
in forma aggregata i dati dei visitatori al fine di adottare o modificare le proprie strategie
imprenditoriali. Per realizzare le analisi, CherryChain Srl si avvale di un fornitore terzo (Google Inc.
attraverso il servizio Google Analytics). Le informazioni sono raccolte in forma anonima.

Di seguito troverete alcune informazioni utili.
Finalità

I vostri dati sono trattati allo scopo di migliorare la navigazione degli utenti (cookie
tecnici) ed analizzare i dati di navigazione in forma aggregata ed anonima (cookie
analitici).

Titolare

Il titolare del trattamento dei dati è CherryChain SRL, con sede in viale Dante 151 a
Pergine Valsugana – info@cherrychain.it.

Legittimità

I trattamenti sono legittimi in quanto basati sul legittimo interesse del titolare (art. 6 § 1
lett. f). Il legittimo interesse in questione è il miglioramento dell'efficienza del sito, ed il
miglioramento delle strategie aziendali.

Conservazione I dati sono conservati fino a cancellazione da parte dell’interessato. Seguono istruzioni
per effettuare la cancellazione e/o impedire l’installazione di cookie fin dall’origine.
Destinatari

I vostri dati potranno essere trasmessi, sempre e solo per il perseguimento delle finalità
sopra indicate, e sempre in forma anonima, ai soggetti fornitori di servizi di analitici.

Diritti

I
vostri
diritti
sono
consultabili
al
seguente
link
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-righ
ts/what-are-my-rights_it
I diritti sono esercitabili contattando il titolare via posta o via e-mail.

Reclami

Per ogni violazione dei vostri diritti, potete rivolgere reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali o, in alternativa, all’autorità di controllo del luogo in cui
avete stabilimento all’interno dell’Unione Europea.

ISTRUZIONI PER CANCELLARE I COOKIE INSTALLATI
L’utente può in ogni momento cancellare i cookie installati nel proprio dispositivo seguendo le istruzioni del
browser utilizzato. Sono riportati i collegamenti alle istruzioni dei principali browser utilizzati:
Chrome https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265

ISTRUZIONI PER IMPEDIRE L’INSTALLAZIONE DI COOKIE ANALITICI
L’utente può in ogni momento impedire l’installazione di cookie analitici installando l’apposita componente
fornita da Google Inc. e disponibile al seguente collegamento:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

