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PREMESSA 

In questa informativa sono riportate le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che 

consultano il presente sito. L’informativa è rivolta a chi consulta i servizi web di QUATTRO GI srl, 

relativamente al sito con homepage iniziale al dominio www.casagarbotorre.it, e non anche per eventuali 

altri servizi web consultabili tramite eventuali link. 

 

TITOLARE E RESPONSABILE 

QUATTRO GI srl (a seguire identificato come TITOLARE), con sede in Piazza Petrarca n.9, 35137 Padova; C.F. 

e P.IVA 01428980286; informativa con valore ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successivo D.Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento UE n. 679/2016. 

 

OGGETTO, SOGGETTI INTERESSATI e FINALITA’ 

I dati trattati saranno di tipo personale, identificativo e non particolare. 

 

In conformità con i criteri di riservatezza e sicurezza, i dati potranno essere trasmessi a figure/società terze, 

che diventeranno responsabili esterni del trattamento. I dati inoltre potranno essere trattati e/o comunicati 

a terzi per: obblighi di legge, regolamenti e normative; obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali 

derivanti da rapporti in essere; attività di prevenzione; esercizio dei diritti e/o dell’interesse del titolare; 

gestione di sistemi aziendali. 

Il titolare tratta inoltre dati comunicati volontariamente dall’utente in fase di compilazione delle specifiche 

sezioni dei contatti e/o blog e/o newsletter, qualora presenti. 

 

I dati trattati sono: 

DATI DI NAVIGAZIONE acquisiti durante il normale ed ordinario esercizio di sistemi e procedure software, 

attraverso l’implicito utilizzo di protocolli internet, che potrebbe consentire l’identificazione degli utenti.  

Tra tali dati ci sono indirizzi IP (Internet Protocol) e indirizzi URI (Uniform Resource Identifier); domini; orario e 

metodo di richiesta al server; orario e metodo di risposta dal server con dimensioni e codice identificativo 

del file ricevuto; parametri inerenti al sistema informatico e operativo adottato.  

DATI OTTENUTI TRAMITE COMUNICAZIONE VOLONTARIA DELL’UTENTE 

Nel compilare le sezioni del sito dove è richiesto l’inserimento di un indirizzo mail, l’utente comunica 

volontariamente ed in modo esplicito e facoltativo dati relativi e necessari per comunicazione tramite 

posta elettronica. I contenuti dei messaggi trasmessi dall’utente al titolare, sono comunicati in maniera 
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volontaria, facoltativa ed esplicita. Il sito può prevedere l’utilizzo di particolari informative predisposte per 

specifici servizi a richiesta. 

 

MODALITA’ e TEMPISTICHE  

Il trattamento dei dati è di tipo cartaceo e/o elettronico e/o automatizzato ed avviene con le modalità 

di: reperimento, ottenimento, catalogazione, conservazione, consultazione, elaborazione, identificazione, 

confronto, raffronto, utilizzo, modifica, cancellazione, rimozione, comunicazione. I dati verranno trattati per 

il tempo necessario all’adempimento delle finalità previste. I dati possono essere gestiti/conservati su 

specifici server collocati in ambiti UE o EXTRA UE, secondo piena facoltà del titolare. Eventuali trasferimenti 

di dati saranno conformi alle vigenti e necessarie disposizioni legislative. I server possono essere del titolare 

e/o di ditte esterne incaricate, responsabili del trattamento. Si adottano specifiche misure di sicurezza, atte 

alla tutela e alla prevenzione dei dati stessi. 

 

INFORMATIVA UTILIZZO DEI COOKIE 

Il cookie è una nota, una sorta di appunto della pagina internet visitata, memorizzata dal device nel 

momento della navigazione nel sito web. Le informazioni memorizzate vengono rilette durante 

consultazioni successive; alcuni cookie sono necessari per la memorizzazione sicura di dati inerenti 

l’ordinaria navigazione (tipo nome utente e/o impostazioni di lingua, …). Altri cookie sono invece 

fondamentali e necessari per il regolare esercizio e le funzionalità del sito. Ogni cookie detiene informazioni 

salvabili sul device dell’utente quando il browser ricollega ad un determinato sito web/dominio. 

 

I cookie che il titolare utilizza consentono all’utente di avere una navigazione il più possibile personalizzata 

e di non dover fornire ripetutamente le medesime informazioni. I cookie servono inoltre a perfezionare le 

prestazioni del sito web. Ci sono cookie tecnici limitati, generati e gestiti/utilizzati dal titolare, per garantire 

una navigazione prestazionale e sicura o per fini statistici. Esistono poi cookie di parti terze esterne, quali 

ad esempio quelli presenti su eventuali pagine social con profili connessi (ad esempio Facebook, 

Instagram, Whatsapp, …). I cookie di parti terze sono generati ed utilizzati non dal titolare, bensì da soggetti 

esterni.   

 

L’utente può disattivare i cookie in ogni momento e in maniera autonoma, agendo personalmente dal 

proprio device sulle impostazioni del browser utilizzato. 

 

DIRITTI DEGLI UTENTI e MODALITA’ 
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E’ diritto di ogni utente, relativamente ai propri dati personali: richiederne e ottenerne la conferma 

dell’esistenza anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; conoscerne il 

contenuto e la provenienza; ottenerne eventuali integrazioni e/o modifiche, cancellazione e/o rimozione; 

opporsi al trattamento per fini di raccolta, comunicazione, trasmissione di materiale pubblicitario, indagini 

e/o comunicazioni con finalità commerciali. 

 

L’utente potrà sempre esercitare i propri diritti, comunicando con il titolare nelle seguenti modalità: 

- Comunicazione tramite servizio di posta elettronica all’inidirizzo info@gruppogarbo.it . 

- Invio raccomandata a.r. con destinazione: QUATTRO GI srl, Piazza Petrarca n.9, 35137 Padova. 

 

MODIFICHE/VARIAZIONI PRIVACY POLICY 

Questa informativa può subire modifiche e/o variazioni; la versione più aggiornata è sempre consultabile 

direttamente dalla homepage del sito www.casagarbotorre.it . 
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