
  

  
  
 
  

										
 

Sede Legale 
Via M. Fanti, 2 - 42124 Reggio Emilia 
 
Sede Amministrativa 
Via Milano, 8/11 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
 

GRUPPO ARGENTA S.p.a. a socio unico 
Soggetta alla direzione e coordinamento di 
Selecta Group. 

Sede Generale 
Via Milano, 8/11 
20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel 02 49483400 
Fax 02 49483401 
info@gruppoargenta.it 
www.ilgustocolsorriso.it 

Capitale sociale Euro 1.269.000,00 i.v. 
C.F./P.IVA e Reg. Imp. Reggio Emilia n. 01870980362 
 
Azienda con Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001:2008), 
Sicurezza Alimentare (ISO 22000:2005 – HACCP), Sicurezza sul 
Lavoro (OHSAS 18001) e Ambiente (ISO 14001: 2004) certificato da 
DNV-GL. Dotata del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo 
ex D. Lgs. 231/2001	

 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI AFFERENTE AI SITI INTERNET 

 

 
La presente Informativa sulla Protezione dei Dati afferente ai Siti Internet descrive il 
modo in cui Gruppo Argenta S.p.A. a Socio Unico, con sede legale in Reggio Emilia 
(RE), Via M. Fanti n. 2 e sede operativa in Peschiera Borromeo (MI), Via Milano n. 8/11, 
P. Iva, codice fiscale e Iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia n. 01870980362 
(“Gruppo Argenta”), in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali e altre 
informazioni degli utenti raccolti durante la navigazionedel sito web 
ww.ilgustocolsorriso.it attraverso l’utilizzo dei cookies, nell'ambito della General Data 
Protection Regulation ("GDPR"). 

1. Categorie di dati personali, scopi del trattamento, base legale e fonte 

1.1 Cookies: 

I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima 
visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie 
persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo 
browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di 
storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul 
comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. 
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie 
similari utilizzando semplicemente il termine "cookie". 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
• Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito www.studioslca.com e sono utilizzati per gestire il login e 
l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla 
sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La base legale per questo scopo 
è rappresentata dai nostri legittimi interessi (Art. 6 (1) lett. f GDPR) per garantire il 
corretto funzionamento del sito. 

• Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella 
misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, 
comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente 
installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in 
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cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione 
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 
direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che 
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. La base legale per questo scopo è rappresentata dai nostri legittimi interessi 
(Art. 6 (1) lett. f GDPR) che sono i seguenti: monitorare e garantire la prestazione del Sito 
Web e analizzare le relative tendenze degli utenti, uso e attività durante la navigazione sul 
nostro Sito Web. 

• Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e 
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare 
invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la 
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente 
informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso Art. 6 (1) lett. a 
GDPR) . 
 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da 
siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato 
dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Si tratta di 
parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrate nella pagina 
del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione 
dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di 
cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte 
da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Tra 
i cookies di terze parti, includiamo anche taluni componenti da Google Analytics, un 
servizio di analisi del traffico web fornito da Google. Google Analytics può raccogliere e 
analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo. Tali 
informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere 
report sui siti web stessi. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo 
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di 
identificazione. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google 
né cerca di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche 
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi 
trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla 
“Dichiarazione dei cookies” sul nostro sito per i cookie che richiedono il consenso (Art. 6 
(1) lett. a GDPR). 
 

1.2 Altre informazioni raccolte passivamente: 
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l Sito Web può automaticamente raccogliere, trattare e memorizzare determinate 
informazioni su base pseudonima: 

• Informazioni sul dispositivo e sull'utilizzo - che possono includere (i) informazioni 
specifiche sul dispositivo utilizzato per accedere al Sito Web (inclusi, ma senza 
limitazione alcuna, modello, sistema operativo, indirizzo IP, lingua, operatore e 
informazioni simili) e (ii) informazioni sull'utilizzo di caratteristiche, funzioni o notifiche 
sul dispositivo, per riconoscere l'utente e analizzare le relative tendenze; e 

• dati analitici del sito web - come la frequenza con cui un utente utilizza il Sito 
Web, l'uso aggregato, i dati sulle prestazioni. Utilizziamo i dati analitici del Sito 
Web al fine di comprendere al meglio la funzionalità e l'uso del nostro Sito Web. 

• Per i nostri moduli online utilizziamo il servizio Google reCAPTCHA, offerto da 
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, USA 
("Google"). Google reCAPTCHA è utilizzato per verificare se i dati sono inseriti nei 
moduli online da una persona o da un programma automatizzato, script o simili. 
A tal fine, Google reCAPTCHA analizza il comportamento della persona che 
immette i dati utilizzando varie funzionalità. Questa analisi inizia 
automaticamente non appena si accede alla pagina web corrispondente. Per le 
sue analisi, Google reCAPTCHA valuta varie informazioni (ad es. Indirizzo IP, dati 
identificativi del browser utilizzato, impostazioni del browser, plug-in del 
browser, URL del sito web di riferimento, tempo trascorso sul rispettivo sito web, 
movimenti del mouse, comportamento di input dei dati inseriti come velocità di 
input, sequenza e selezione di ingressi ecc., CSS e JavaScript sul rispettivo sito 
Web e cookie di Google). I dati raccolti durante l'analisi vengono inoltrati a un 
server di Google negli Stati Uniti, dove vengono archiviati e valutati. 

La base legale per questo scopo è rappresentata dai nostri legittimi interessi (Art. 6 (1) lett. 
f GDPR) che sono i seguenti: monitorare e garantire la prestazione del Sito Web e 
analizzare le relative tendenze degli utenti, uso e attività durante la navigazione sul nostro 
Sito Web. 
I dati di navigazione e di alcuni cookies sono necessari al funzionamento del Sito, i 
cookies di profilazione e il conferimento dei dati personali nei form di contatto sono 
facoltativi e non sussiste pertanto alcun vincolo di Legge. 

 
2 Destinatari 

2.1 Trasferimento a fornitori di servizi 

Gruppo Argenta può nominare fornitori di servizi esterni, che agiscono in qualità di 
Responsabili del trattamento dei dati per fornire taluni servizi a favore della nostra società, 
come: fornitori di servizi relativi al sito web, fornitori di servizi di marketing o fornitori di 
servizi di assistenza IT. Durante la fornitura di detti servizi, i fornitori di servizi esterni 
potrebbero avere accesso e/o elaborare i Suoi dati personali. 
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Tali fornitori esterni di servizi saranno soggetti all'obbligo contrattuale di attuare 
adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative per salvaguardare i dati 
personali e trattarli nel rispetto delle istruzioni ricevute. 

2.2 Altri destinatari 
Alcuni dei nostri colleghi che gestiscono il Sito Web e forniscono servizi IT potrebbero 
essere dipendenti di altre società del nostro Gruppo. Durante la gestione del Sito Web i 
nostri colleghi potrebbero avere accesso e/o elaborare i Suoi dati personali. Il rispettivo 
trasferimento dei suoi dati personali è basato su nostri legittimi interessi quale la 
trasmissione di dati personali all'interno delle società del Gruppo per fini amministrativi e 
di supporto. L'accesso è limitato ai colleghi che hanno necessità di venirne a conoscenza. 

Gruppo Argenta può anche trasferire i Suoi dati personali a forze dell'ordine, autorità 
governative, consulenti legali e consulenti esterni in conformità con la legge applicabile 
sulla protezione dei dati personali. La base legale per detto trattamento è l’adempimento 
di un obbligo di legge cui la nostra società è soggetta o è rappresentata da nostri interessi 
legittimi, come l'esercizio di o la difesa da rivendicazioni legali. 
 

2.3 Trasferimenti internazionali dei dati personali 
I dati personali che raccogliamo o riceviamo su di Lei potrebbero essere trasferiti e trattati 
da soggetti che si trovano all'interno o all'esterno dello Spazio economico europeo ("SEE") 
e che non forniscono un adeguato livello di protezione dei dati. I paesi riconosciuti per 
fornire un livello adeguato di protezione dei dati dal punto di vista del diritto dell'UE 
sono: Andorra, Argentina, Canada, Svizzera, Isole Faroe, Guernsey, Stato di Israele, 
Isola di Man, Jersey, Nuova Zelanda e Repubblica orientale dell'Uruguay. I destinatari 
negli Stati Uniti possono essere parzialmente certificati ai sensi del Privacy-Shield UE-
USA e si ritiene pertanto che forniscano un livello adeguato di protezione dei dati dal 
punto di vista del diritto dell'UE. Nel momento in cui i Suoi dati personali venissero 
trasferiti in paesi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati dal punto 
di vista della legislazione UE, baseremo il relativo trasferimento su garanzie appropriate, 
quali le clausole standard di protezione dei dati adottate dalla Commissione Europea. Può 
richiedere una copia di tali garanzie contattandoci ai riferimenti indicati al successivo Art. 
5. 

L'accesso è limitato ai destinatari che hanno necessità di venirne a conoscenza. 
3. Quali sono i Suoi diritti e in che modo può rivendicarli? 

Se ha fornito il Suo consenso per qualsiasi attività di trattamento dei dati personali, può 
ritirare tale consenso in qualsiasi momento con effetto pro futuro. Tale ritiro non 
pregiudicherà la liceità del trattamento antecedente al ritiro del consenso.  
Ai sensi della legge sulla protezione dei dati applicabile, Lei ha il diritto di: richiedere 
l'accesso ai propri dati personali, richiedere la rettifica dei propri dati personali; richiedere 
la cancellazione dei propri dati personali, richiedere la limitazione del trattamento dei 
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propri dati personali; richiedere la portabilità dei dati e opporsi al trattamento dei propri 
dati personali. Si prega di tenere in considerazione che i summenzionati diritti potrebbero 
essere limitati conformemente alla applicabile legge nazionale sulla protezione dei dati 
personali. Per ulteriori informazioni su questi diritti, si prega di fare riferimento 
all'Appendice “I Suoi Diritti”. 
Lei ha altresì il diritto di presentare un reclamo alla competente autorità di controllo sulla 
protezione dei dati. Al fine di esercitare i suoi diritti, la preghiamo di contattarci come 
indicato al successivo Art. 5. 

4. Per quanto tempo conserviamo i Suoi Dati Personali? 
I Suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario a fornirLe i servizi 
richiesti. Nel momento in cui Gruppo Argenta non avrà più necessità di utilizzare i suoi 
dati personali per dare seguito ad obblighi contrattuali o di legge, li rimuoveremo dai nostri 
sistemi e registri e/o adotteremo idonee misure per renderli anonimi in modo tale che Lei 
non possa più essere identificato tramite essi, fatto salvo il caso in cui sia necessario 
conservare le Sue informazioni, ivi compresi i Suoi dati personali, per garantire il rispetto 
di obblighi di legge o regolamentari ai quali Gruppo Argenta è soggetta 
 Nel dettaglio:  
I dati di navigazione saranno conservati per brevi periodi di tempo, a eccezione di 
eventuali prolungamenti connessi ad attività di indagine. I cookies saranno conservati in 
base a quanto indicato nella “Dichiarazione dei cookies”. 

 
5. Contattaci 

Nel caso in cui abbia dubbi o domande concernenti la presente Informativa sulla 
Protezione dei Dati afferente ai Siti Internet, la preghiamo di contattarci ai seguenti 
recapiti: 
Gruppo Argenta S.p.A. a Socio Unico, 
Via Milano n. 8/11 

20068 - Peschiera Borromeo (MI) 

E-mail: gdpr@gruppoargenta.it o info@gruppoargenta.it Pec: 
pecgruppoargenta@gruppoargenta.com 
 

Appendice: “I Suoi Diritti” 
 

1. Diritto di Accesso 

Ha il diritto di ottenere da noi conferma circa il trattamento o meno dei propri dati 
personali, e, se del caso, di richiedere accesso ai propri dati personali. L’accesso alle 
informazioni include – tra l’altro – le finalità del trattamento, le categorie di dati personali 
interessate, e i destinatari e le categorie di destinatari ai quali sono stati o saranno forniti i 
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dati personali. Ad ogni modo, questo non è un diritto assoluto ed eventualmente gli 
interessi di altri soggetti potrebbero restringere il diritto di accesso riconosciuto 
all’Interessato. 
Ha il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
richiesta di copie ulteriori, potremmo addebitare una tariffa ragionevole a fronte dei costi 
amministrativi sostenuti. 

2. Diritto di Rettifica 
Ha il diritto di ottenere da noi la rettifica dei propri dati personali scorretti. In base alle 
finalità del trattamento, ha diritto a che eventuali dati personali incompleti siano 
completati, anche attraverso la produzione di una dichiarazione integrativa. 

3. Diritto alla Cancellazione ("diritto all’oblio") 

In determinate circostanze, può avere il diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati 
personali e noi potremmo essere costretti a procedere con tale cancellazione. 

4. Diritto alla limitazione del Trattamento 
In determinate circostanze, può avere il diritto di ottenere una limitazione al trattamento 
dei propri dati personali. In tal caso, i relativi dati saranno individuati e potranno essere 
trattati solo ed esclusivamente per certe finalità. 

5. Diritto alla Portabilità dei Dati 
In determinate circostanze, può avere il diritto di ricevere i Suoi dati personali che ha 
fornito a Gruppo Argenta, in un formato strutturato, abitualmente utilizzato e 
computerizzato e potrebbe avere il diritto di trasmettere tali dati a un altro ente senza 
alcuna interferenza da parte nostra. 

6. Diritto di opposizione 
In determinate circostanze, può avere il diritto di opporsi in qualsiasi momento, sulla base 
di motivazioni connesse alla Sua particolare situazione, o nel caso in cui i dati personali 
venissero trattati per finalità di marketing diretto, al trattamento dei Suoi dati personali da 
parte di Gruppo Argenta, la quale conseguentemente non potrebbe più proseguire con il 
trattamento di tali dati. 
Inoltre, nel caso in cui i Suoi Dati Personali dovessero essere utilizzati per finalità di 
marketing diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento 
dei propri dati personali per tale finalità di marketing, compresa la profilazione nei limiti 
in cui la stessa sia collegata a tale finalita di marketing diretto. In tal caso i Suoi Dati 
Personali non saranno più trattati da Gruppo Argenta per tale finalità. 
 

 
 


