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INFORMATIVA PRIVACY 

PERCHÈ  QUESTA PAGINA 

Cubar S.r.l. si impegna a tutelare la privacy on-line degli utenti del presente sito web e si 
impegna a trattarli nel rispetto dei diritti e libertà fondamentali e della dignità personale, 
in particolare per quanto attiene alla riservatezza. 

La presente Informativa sulla privacy è fornita agli utenti che consultano il sito, 
accessibile per via telematica a partire dall’indirizzo: www.cubar.it. 

Essa ha la finalità di descrivere il modo in cui saranno trattate le informazioni personali 
raccolte da Cubar S.r.l. attraverso questo sito web, in conformità con la normativa del 
trattamento dei dati personali.  

L’informativa si riferisce esclusivamente ai dati raccolti in occasione della consultazione 
del sito sopra citato e non anche per siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link presenti sulle pagine del sito. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del loro trattamento è CUBAR S.r.l., con sede in Fossano (CN), Strada del 
Santuario n. 72. 

L'Interessato può contattare il Titolare all’indirizzo e-mail: privacy@cubar.it. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali degli utenti che vengono acquisiti dal sito sono trattati per le seguenti 
finalità: 

- dare esecuzione ad una specifica richiesta dell'utente; 

- garantire il corretto funzionamento del sito ed a prevenire reati informatici; 

- analisi statistica delle visite effettuate e delle pagine più consultate al fine di 
analizzare e migliorare il sito. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare tratta dati personali relativi all’utente se sussiste una delle seguenti condizioni 
(basi giuridiche): 

- il trattamento è necessario per l’erogazione di una prestazione richiesta dall’utente e, 
di conseguenza, per l’esecuzione di un contratto con l’utente; 

- il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

I dati personali che possono essere raccolti sono i seguenti: 

Dati di navigazione 

Il funzionamento del sito web comporta la trasmissione di alcuni dati il cui utilizzo è 
implicito nell’uso dei protocolli di comunicazione di internet. Tali informazioni sono 
considerate dati personali poiché è possibile, per via della loro natura e mediante il 
trattamento e l’associazione con altri dati detenuti da terzi, che tali informazioni possano 
consentire l’identificazione dell’utente. Cubar non effettua tali associazioni. 
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Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione U.R.I. (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l’orario della richiesta, il tempo di navigazione ed altri parametri relativi 
al sistema operativo ed all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati soltanto in forma aggregata al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito (pagine più visitate, numero di visitatori, 
aree geografiche di provenienza, ecc.) e per controllarne il corretto funzionamento. 
Potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito e vengono conservati per il periodo minimo 
richiesto dalla normativa vigente. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

Il sito contiene un modulo per l’invio di richieste specifiche. La compilazione facoltativa e 
volontaria del modulo, così come l'invio di posta elettronica agli indirizzi di contatto 
indicati sul sito, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail del mittente, 
necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inviati 
dall’utente. I dati ricevuti verranno utilizzati esclusivamente per dare seguito alle 
richieste, saranno trattati da persone espressamente autorizzate da Cubar e per il solo 
tempo necessario per gestire la richiesta. 

Dati per interazione con social media 

Nel sito sono presenti collegamenti diretti ai social media (Facebook, Twitter, Linkedin, 
YouTube). Qualora l’utente utilizzi tale funzionalità di interazione con i social media, 
l’uso degli stessi comporta il trattamento di dati personali secondo le informative e le 
policy proprie di tali social media, che l’utente è tenuto a visionare prima dell’accesso. 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

I dati personali acquisiti dal sito sono trattati con strumenti informatici e telematici.  

Il Titolare adotta specifiche misure di sicurezza, organizzative e tecniche per garantire 
che i dati personali vengano trattati in modo da minimizzare il rischio di distruzione, 
perdita (compresa la perdita accidentale), accesso o utilizzo non autorizzati. 

Il trattamento viene svolto da personale interno espressamente autorizzato dal Titolare. 
In alcuni casi, possono avere accesso ai dati soggetti esterni per esigenze di gestione o 
di assistenza nell'ambito dei sistemi informatici nominati, se necessario, Responsabili 
del Trattamento da parte del Titolare. Tali soggetti ricevono solo i dati necessari alle 
relative funzioni e si impegnano ad usarli solo per le finalità sopra indicate ed a trattarli 
nel rispetto della Normativa Privacy applicabile. L’elenco dei responsabili potrà sempre 
essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I dati personali non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la 
profilazione. 

I dati personali sono trattati nel territorio italiano o in paesi permessi dalle norme 
dell’Unione Europea. 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste tramite il modulo di contatto o e-
mail sono utilizzati al solo fine di eseguire la prestazione richiesta e non sono comunicati 
a terzi. 
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CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati dell'utente saranno conservati da Cubar per il periodo strettamente necessario a 
conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti. Al termine del periodo, i dati 
personali saranno cancellati. 

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire dati 
personali nel modulo di contatto. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 
esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016, quali: 
ottenere la conferma o meno dell’esistenza dei loro dati personali e di conoscerne il 
contenuto e l’origine, avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, 
ottenere la cancellazione, l’aggiornamento o la rettifica, opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviandone richiesta al Titolare tramite: 

- una raccomandata A.R. a: Cubar S.r.l.  Strada del Santuario n. 72 - 12045 Fossano 
(CN); 

- una e-mail all’indirizzo: privacy@cubar.it. 

Nel caso in cui ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo non conforme 
alla normativa ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 

MODIFICHE 

La presente Informativa Privacy potrà essere soggetta a modifiche od aggiornamenti in 
conformità all’evoluzione normativa e tecnologica. Qualsiasi aggiornamento sarà 
pubblicato su questo sito web. 

Ultimo aggiornamento: 21 ottobre 2022 


