
Privacy e Cookies Policy 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito web di Commer Carta Srl 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
  
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità 
di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web di Commer Carta Srl accessibile 
per via telematica ai seguenti indirizzi: 

• www.commercarta.com 
• commercarta.com 
• www.commercarta.info 
• commercarta.info 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al dominio di Commer Carta Srl. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone fisiche 
identificabili.  

Titolare del trattamento è Commer Carta Srl, con sede in Via Aurelio Saffi, 9 – 20123 Milano (MI), C.F. e 
P.I. 08165000152 e sede operativa in Via Rosa Luxemburg, 2 – 20085 Locate Triulzi (MI) (Email: 
info@commercarta.com, PEC: commercarta@pec.it, tel. +39 02.9079075). 
TIPI DI DATI TRATTATI, FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA 
Dati di navigazione     
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli 
di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali 
utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse 
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, 
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati al fine di ricavare informazioni 
statistiche anonime sull’uso del sito web, per finalità di sicurezza del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento e potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati 
informatici ai danni del sito web. 

La base giuridica del trattamento di tali dati è l’interesse legittimo del titolare e, nel caso di richieste da 
parte delle Autorità, l’obbligo di legge. 

I dati di navigazione persistono esclusivamente in forma anonima ed aggregata a fini statistici a mezzo 
del servizio Google Analytics; per tutti questi dati è stato impedito l'incrocio dei dati con altri servizi 
Google così da rendere totalmente anonimi i dati stessi. 

Dati comunicati dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto presenti sulle pagine dei siti 
di Commer Carta Srl, nonché la compilazione e l'inoltro di eventuali moduli ivi presenti, comportano 
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali 
inclusi nelle comunicazioni. 



Tali dati saranno utilizzati solo per dare corso alle eventuali richieste di informazioni, preventivi o per dare 
esecuzione agli obblighi di legge e/o agli obblighi precontrattuali e/o agli obblighi contrattuali connessi 
all’eventuale rapporto derivante dall’incarico che l’utente dovesse conferire a Commer Carta Srl. 

Le basi giuridiche del trattamento di tali dati sono pertanto: l’obbligo di legge cui è sottoposto il Titolare e 
l’esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto contrattuale e precontrattuale. 

I dati conferiti direttamente dall’interessato sono conservati per il tempo strettamente necessario a dar 
corso alle richieste dell’interessato e poi cancellati, fatti salvi i casi di conferimento di incarico (a fronte 
del quale i dati potranno essere mantenuti per tutta la durata del rapporto e secondo gli obblighi di 
legge), e le esigenze difensive (che potrebbero rendere necessaria una conservazione ulteriore). 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici e solo in via residuale con modalità cartacee. 

Per il trattamento dei dati connesso ai servizi del sito, il Titolare utilizza server ubicati all’interno del 
territorio europeo. Non è previsto il loro trasferimento all’estero. 

Sono adottate adeguate misure tecnico-organizzative atte a garantire un congruo livello di sicurezza e 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati personali raccolti potranno essere trattati dai dipendenti e collaboratori di Commer Carta Srl, nella 
loro qualità di incaricati. 

Per quanto riguarda i soli dati di navigazione, ferma restando la procedura di anonimizzazione descritta 
nel relativo precedente punto “Dati di navigazione”, gli stessi saranno inviati per la raccolta a Google 
Analytics che li elabora secondo quanto previsto nelle "Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google 
quando si utilizzano siti o app dei nostri partner".  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 
questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo 
al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 

Cookies policy 

I “cookies” sono piccoli files di testo che il sito invia al dispositivo connesso a internet per identificare in 
modo univoco il browser dell’utente o per salvare informazioni o configurazioni nel browser. 

Per ulteriori informazioni consultare i siti: 
• http://www.allaboutcookies.org/ 
• http://www.youronlinechoices.eu/it/ 
• http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 

Il sito di Commer Carta Srl, per consentire una navigazione più agevole e una maggiore facilità d’uso, 
utilizza i seguenti tipi di cookies: 

– Cookies strettamente necessari 
Questi cookies sono essenziali per portare a termine attività richieste dall’utente, ad esempio, per gestire 
lo stato di login durante la visita. 

– Cookies funzionali 
Questi cookies permettono al sito di memorizzare scelte effettuate dall’utente, successivamente 
riutilizzabili; ad esempio, la memorizzazione delle impostazioni di ricerca, l’autenticazione e altre 
eventuali funzioni personalizzate. 

– Cookies di Analytics 
Questi cookies permettono di raccogliere dati relativi all’uso del sito, come i contenuti visitati e le 
funzionalità utilizzate. 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it
https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/it/
http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies


Si tratta di cookies che possono essere inviati dal fornitore dello strumento di Analytics, ma sono utilizzati 
solo per scopi legati al sito senza tracciabilità dell’indirizzo IP specifico del visitatore. 

E’ possibile disabilitarli andando all’indirizzo: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

-Cookies social 
Tali cookies, assolutamente non indispensabili ai fini della navigazione sul sito di Commer Carta Srl, si 
attivano solo nel momento in cui avviene l’accesso alla relativa pagina web, cliccando sui link ai canali 
social quali Facebook, Google+, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram, ovvero entrando nei rispettivi siti 
social, ai quali si rimanda per maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale 
dell’utente. 

Come rifiutare o cancellare i cookies dei principali canali social: 

https://www.facebook.com/help/cookies 
http://twitter.com/privacy  
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/  
http://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Se utilizzate il nostro sito Internet, acconsentite all’uso e alla memorizzazione dei cookies sul vostro 
dispositivo. Tuttavia è possibile consultare il nostro sito Internet anche senza cookies. La maggior parte 
dei browser accetta i cookies automaticamente. Voi potrete evitare la registrazione automatica dei 
cookies sul vostro dispositivo selezionando l’opzione *non accettare i cookies* fra le impostazioni 
proposte. Inoltre potete cancellare in ogni momento eventuali cookies già presenti sul vostro dispositivo. 
Per ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione potete fare riferimento alle istruzioni del 
vostro browser o dispositivo. 

Gestione dei cookies sui principali browser: 

Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Safari 
https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/help/cookies
http://twitter.com/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%2520dei%2520cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

