
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ironika srl, con sede legale in Via Fossano,1  Marene (CN) (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del 
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati 
saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:  

1. Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  

Ironika non raccoglie e non tratta nel sito web dati sensibili quali, ad esempio, quelli idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, 
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 

Ironika si limita a richiedere esclusivamente i dati identificativi strettamente necessari a fornire i servizi 
richiesti dagli utenti, impegnandosi a non venderli ed a non trasmetterli a terzi. 

I dati forniti che saranno trattati per le finalità connesse all'attività del sito saranno conservati e trattati in 
modo da garantire il rispetto della privacy. 

2. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati: 

A) senza il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 lett. b), e) GDPR, per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine
dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso ai sensi dell’art. 7 GDPR, per le seguenti Finalità di
Marketing:

- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o
materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla
qualità dei servizi;
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di
soggetti terzi.

Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi 
e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso.  

Tipologia dei dati trattati 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali comporta la successiva acquisizione degli stessi al 
fine di fornire le prestazioni richieste. 

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 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 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 vengono utilizzati al solo fine di ricavare 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. 
 
Cookies: 
 
Per quanto riguarda l’uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, si rimanda 
alla cookie policy.  
 
3. Modalità di trattamento 
 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che 
elettronico e/o automatizzato.  
 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla 
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
 
4. Accesso ai dati  
 
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare in Italia e all’estero, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili 
interni del trattamento e/o amministratori di sistema;  
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del 
Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.  
 
5. Comunicazione dei dati  
 
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i 
Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia 
obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità 
di autonomi titolari del trattamento.  
I Suoi dati non saranno diffusi.  
 
6. Trasferimento dati  
 
I dati personali sono conservati su server ubicati  all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso 
che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il 



Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 
garantirLe i Servizi dell’art. 2.A). 3  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non 
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).  

8. Diritti dell’interessato

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante.  

9. Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail all’indirizzo info@ìronika.it . 

12. Titolare e responsabile

Il Titolare del trattamento è Ironika srl con sede legale in Via Fossano,1  Marene (CN). 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli addetti al trattamento è custodito presso la sede legale del 
Titolare del trattamento. 



Cookies Policy  
Cosa sono i cookie e a cosa servono ? 

Un cookie è un file di dimensioni ridotte che un sito invia al browser e salva sul tuo computer 
quando visiti un sito internet. I cookie vengono utilizzati per far funzionare il sito o per migliorarne 
le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito. 

Che tipo di cookie utilizza il sito internet ironika.it e a quale scopo? 

I cookies installati mediante ironika.it sono i seguenti: 

• Cookies di sessione: 

si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare 
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di 
doverle inserire nuovamente. L’uso di questi cookies è strettamente limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies di sessione utilizzati in questo Sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della 
navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
Questi cookies vengono installati soltanto mediante il presente sito nel quale state eseguendo la 
navigazione. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies non è necessario il consenso dell’utente. 

• Cookies di funzionalità: 

si tratta di cookies utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente. 

- che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente 

- il cui impiego è strettamente limitato al corretto funzionamento della tecnologia utilizzata, che 
altrimenti cesserebbe di funzionare. 

Questi cookies non registrano nessun tipo di informazione che possa ricondurre al singolo utente 
visitatore. Questi cookies vengono installati soltanto mediante il presente sito nel quale state 
eseguendo la navigazione. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies non è necessario il consenso 
dell’utente. 

• Cookies Analitici (Cookies di terze parti): 

Sul presente sito potranno essere installati cookies che permettono di calcolare il numero aggregato 
di visite del sito stesso e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari. Questa operazione 
permette di ottenere un riscontro sull’utilizzo del sito e, conseguentemente, di intervenire 
adeguatamente sullo stesso per migliorarne la fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti. Tale 
attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato Google 
Analytics. Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di cookies, volto a comprendere 
– in modo completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito (per maggiori informazioni 
visita il sito: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage).Le informazioni ottenute tramite cookies circa l’uso del sito (che possono includere, a titolo 
esemplificativo, l’indirizzo IP, il browser e la lingua utilizzata, le preferenze, la data e l’ora 
dell’accesso alla pagina web, il tempo trascorso sul sito e sui siti visitati subito prima e subito dopo 



il nostro) saranno trattate da Google nel rispetto dell’informativa sulla privacy disponibile al 
seguente indirizzo: https://www.google.com/analitycs/learn/privacy.html. Questi cookies vengono 
installati soltanto mediante il presente sito nel quale state eseguendo la navigazione. Ad ogni modo, 
si evidenzia che il servizio di Google Analytics viene utilizzato con l’adozione delle apposite 
misure per ridurre il potere identificativo dei cookie e per evitare che vengano incrociate le 
informazioni raccolte. Pertanto, questi devono essere considerati, ai fini dell’applicazione della 
normativa privacy, cookies tecnici, per l’utilizzo dei quali non è necessario il consenso dell’utente. 

Disabilitazione (“opt-out”) per i cookie: 

Le norme sulla protezione dei dati personali prevedono che l’utente possa disabilitare cookie già 
somministrati (“opt-out”). L’opt-out è previsto per i cd. “cookie tecnici”, nonché per i cookie che 
non rientrino tra i “cookie tecnici” precedentemente accettati dall’Utente. 
In forza di tale distinzione, l’utente potrà procedere alla disabilitazione e/o cancellazione dei cookie 
(“opt-out”) mediante le relative impostazioni del proprio browser e alla disabilitazione e/o 
cancellazione dei singoli cookie non “tecnici” somministrati dalle terze parti accedendo al sito web 
gestito da European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) 
all’indirizzo www.youronlinechoices.eu 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 
sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da ironika.it e che quindi non risponde di 
questi siti. 

  

Elenco cookie 

Cookie Dominio Scadenza Cookie terze parti Cookie permanente Cookie di sessione 
NID .google.com   Cookie terze parti Cookie permanente   
       
       
       
       

Ultimo aggiornamento 09/01/2019 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua 
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 



Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 
Safari su iPhone, iPad, o 
iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 
Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire 
come gestire i cookie. 

Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul 
dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org 

Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Si avvisa che le informazioni pubblicate sono in fase di aggiornamento 

 
 


	privacy
	cookies

