Questa informativa è redatta e personalizzata per i visitatori del sito web www.borcianicase.it.
Informativa sito web e cookie
Soggetti interessati: utenti del sito web www.borcianicase.it
Borciani Case di Borciani Mirko Sas, con sede legale a Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio
Emanuele II n.16– P.IVA 03783550365 – Codice Fiscale: 03783550365, email:
info@borcianicase.it, in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 13 e 14 Reg.to Eu 2016/679 con il presente documento La informa che la citata
normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
e che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Le informazioni ed i dati personali da Lei forniti od altrimenti acquisiti nell’ambito della
navigazione saranno trattati in accordo alle disposizioni legislative vigenti, alla normativa sopra
richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Tipologia di dati trattati- Dati di Navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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 d'informazioni che non sono
raccolte per essere associate ad 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 utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
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. Questi dati sono utilizzati al solo fine di fornire informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi sono progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta che prevedono form per la raccolta dei dati.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità
di ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto
dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi della

normativa applicabile, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la nostra
risposta è obbligatoria.
Finalità del trattamento dei dati personali e base giuridica
Le finalità per le quali i Suoi dati personali verranno trattati da Borciani Case di Borciani Mirko
Sas sono le seguenti:
1) finalità inerenti l’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o l’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta;
2) rispondere alle Sue richieste di informazioni, ivi incluse quelle inoltrate inviando delle
comunicazioni a mezzo email a contatti indicati sul sito;
3) inviarLe, a mezzo telefono, sms, email, messaggistica istantanea whatsapp, comunicazioni aventi
carattere commerciale, inerenti i servizi e i prodotti erogati da Borciani Case di Borciani Mirko Sas;
4) adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare.
Categorie di dati personali trattati.
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, GDPR i "dati personali" che saranno trattati dal Titolare, nell’ambito delle
finalità dei trattamenti sopra indicati, hanno ad oggetto, nome e cognome, età, città, email, numero
telefonico. Lei si asterrà dall’inviare al Titolare dati personali, che non siano strettamente necessari
per lo svolgimento delle attività precontrattuali. In caso contrario, i dati personali dovranno essere
trasmessi al Titolare in forma anonima o pseudonimizzata, in conformità al principio di
minimizzazione previsto dall’articolo 5, comma 1, GDPR
Modalità di trattamento
I Suoi dati personali sono trattati a mezzo di strumenti informatici, nei seguenti modi:
• trattamento a mezzo di calcolatori elettronici/digitalmente. Il trattamento dei Suoi dati personali è
realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, n. 2), GDPR - compiute con e senza
l’ausilio di processi automatizzati - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi,
consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione,
cancellazione o distruzione dei dati. Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli
artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I trattamenti
connessi ai servizi web sono effettuati presso la sede del Titolare e presso il provider esterno
debitamente designato responsabile esterno del trattamento.
Utenti sezione Collabora con noi
Compilando il form accessibile nella sezione “Collabora con Noi” Lei potrà caricare ed inviare il
Suo curriculum vitae direttamente al Titolare del trattamento. Nell’ipotesi in cui Lei decidesse di
avvalersi di tale servizio, procedendo all’inoltro del Suo curriculum vitae, i Suoi dati personali
saranno trattati dal Titolare per la procedura di selezione del personale, che include, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, l’esame del Suo curriculum vitae e l’organizzazione di colloqui
finalizzati alla possibile instaurazione di un rapporto di collaborazione o lavoro con il Titolare del
trattamento. La base giuridica del trattamento dei Suoi dati è, con riferimento ai Suoi dati personali,
l’esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato, ai sensi dell’Art. 6, primo
paragrafo, lettera b), del GDPR; pertanto, il Suo consenso non è necessario per autorizzare il
trattamento. Ove Lei conferisca all’interno del suo curriculum vitae anche dati personali di natura
particolare, il relativo trattamento potrà essere condotto dal Titolare solo previo rilascio del Suo

consenso. Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, tuttavia
il mancato conferimento dei Suoi dati personali o, con riferimento ai Suoi eventuali dati personali di
natura particolare, del Suo consenso, comporta l’impossibilità per il Titolare di procedere al
trattamento dei Suoi dati personali e, quindi, di consentire la Sua partecipazione al processo di
selezione del personale e l’eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione o lavoro. I Suoi
dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario agli adempimenti previsti per
la selezione del personale.
Comunicazione
I suoi dati sono trattati all’interno dell’azienda dalle categorie di soggetti autorizzati e nominati
incaricati dal Titolare (per maggiori informazioni chiedere a Titolare):
I suoi dati possono essere comunicati a terzi, in particolare a: Provider esterno, Società che
effettuano la manutenzione ordinaria e straordinaria del sito web, Autorità ed organi di vigilanza e
controllo ed in generale soggetti, pubblici e privati, legittimati a richiedere i dati. I suoi dati non
saranno diffusi.
Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicati all’interno dell’Unione
Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente
nominate quali Responsabili del trattamento. Solo relativamente ai cookie i dati possono essere
trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Periodo di Conservazione dei dati personali
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:
con riferimento ai dati di navigazione si è stabilito un arco di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Come indicato precedentemente sono trattati al solo
fine di fornire informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. Con riferimento ai dati
forniti volontariamente dall’utente tramite moduli/form il tempo di conservazione è quello
necessario per rispondere alle richieste dell’utente.
Diritti dell’Interessato
In conformità a quanto previsto negli articoli 15,16,17,18,19,20,21 e 22, GDPR, Lei ha il diritto di
esercitare i diritti ivi contenuti ed in particolare,(i) accedere ai dati personali;
(ii) ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano. In caso di richiesta di cancellazione, l’Interessato ha altresì diritto ad ottenere che i
Contitolari - tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione - adotti le misure
ragionevoli, anche tecniche, ad informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell’Interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi
dati personali; (iii) opporsi al trattamento;(iv) richiedere la portabilità dei dati;
(v) revocare il consenso, ove previsto, in qualsiasi momento, senza, peraltro, che ciò pregiudichi la
liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
(vi) proporre reclamo all'autorità di controllo. Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice
invio di una richiesta tramite raccomandata a Borciani Case di Borciani Mirko Sa con sede legale a

Campogalliano (MO) in Piazza Vittorio Emanuele II n.16 oppure via e-mail all’indirizzo del
Titolare: info@borcianicase.it
INFORMATIVA COOKIE
Informativa relativa all’uso dei cookie ai sensi del Provvedimento emanato dal Garante della
Privacy n 231 del 10 giugno 2021 ed ai sensi dell’art. 13 E 14 del Regolamento Europeo
2016/679 (GDPR)
Normativa di riferimento: Art. 122 del D.lgs 196/2003, art. 4 punto 11 e artt. 7,12,13 e 25 del
Regolamento Europeo 2016/679
COSA SONO I COOKIE E QUALI TRATTIAMO
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo computer
o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai
cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua
prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non
debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una
pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche,
monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere
traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie.
Tipologie di cookie:. I cookie che possono essere rilevati sono classificati nelle seguenti categorie :
● Cookie necessari: i cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando
le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito
web non può funzionare correttamente senza questi cookie.
● Cookie per le preferenze: consentono, nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso
esplicito ed informato, a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il
sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione di appartenenza dell’utente.
● Cookie statistici: aiutano, nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed
informato, a capire come gli utenti interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni
in forma anonima.
● Cookie Marketing e profilazione: vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti web, nel caso
in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed informato. L’intento è quello di
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.
Per conoscere l’elenco e le tipologie del cookie utilizzati da questo sito cliccare qui . L’utente potrà
in qualsiasi momento gestire, ovvero modificare, disattivare o cancellare i cookie cliccando sul link
“rivedi le tue scelte sui cookie” presente nel footer del sito oppure modificando le impostazioni del
proprio browser internet. In caso di disattivazione generale alcune parti del sito potrebbero essere
rallentante oppure limitate oppure la navigazione potrebbe essere meno funzionale.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie nei browser internet possono variare a seconda di
quello utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere
tali operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo del proprio

browser internet.
Di seguito si riportano i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet
più diffusi :
● Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
● Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
● Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
● Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Il Titolare non è responsabile di eventuali modifiche ai sopracitati link. L’utente deve sempre fare
riferimento alle indicazioni fornite direttamente dai browser.
COMUNICAZIONE
I dati sono trattati da personale debitamente autorizzato dal Titolare e sono comunicati a soggetti
esterni necessari per l’espletamento delle operazioni inerenti il trattamento dei dati quali: Società
che forniscono il supporto per la gestione del sito web; Piattaforma per la gestione e la rilevazione
dei cookie; Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e controllo ;Società che erogano i servizi dei
cookie di terze parti.I soggetti appartenenti a tali categorie operano in autonomia come distinti
titolari del trattamento o come responsabili nominati dal Titolare. Per conoscere l’elenco completo
Lei può scrivere a info@borciani.it. I dati non sono oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTO DEI DATI
I suoi dati possono essere trasferiti verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione,
l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo a info@borcianicase.it oppure scrivendo ai recapiti del
Titolare.
FINALITÀ ED ELENCO DEI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO
Questo sito web utilizza i cookie. Questo sito utilizza anche Cookie di profilazione, anche di terze
parti, per inviarLe messaggi pubblicitari mirati e servizi in linea con le sue preferenze.
Condividiamo inoltre le informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che
si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media i quali potrebbero combinarle con altre
informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal tuo utilizzo sui loro servizi. Se vuole
saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicchi qui. Il consenso può essere
espresso cliccando sul tasto “Accetta i cookie”. Se non vuole i cookie di profilazione può negare il
consenso sul tasto “Rifiuta”.

