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Privacy & Cookie Policies 
del sito web 

www.formificioromagnolo.com 

rese ai sensi del 

Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation  
secondo le normative indicate il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente. 

 

 

Benvenuto sul nostro sito web www.formificioromagnolo.com 

 

Ti preghiamo di leggere attentamente le nostre “Privacy & Cookie Policies”, informative resa ai sensi dell’art. 13 Reg.Ue 679/16 e 

succ. mod. di legge, che si applica in ogni caso in cui tu acceda al sito web e decida di navigare al suo interno e di utilizzare i suoi 

servizi. 

 

La nostra Privacy Policy in sintesi 

I principi su cui si basa la nostra Privacy Policy sono i seguenti: 

 

• trattare i dati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità illustrate nell’informativa presentata all’atto della loro 

raccolta; 

• utilizzare i dati per finalità ulteriori rispetto a quelle per le quali i dati sono stati specificamente rilasciati solo ove presente 

il consenso espresso dell’utente; 

• rendere disponibili i dati a società terze solo per fini strumentali all’erogazione del servizio richiesto e nell’ambito di una 

nomina a responsabile del trattamento; 

• non comunicare i dati, cederli o trasferirli a soggetti terzi per trattamenti propri di questi ultimi senza che gli utenti ne 

siano stati previamente informati e abbiano concesso il loro consenso; 

• rispondere alle richieste di cancellazione, modifica, integrazione dei dati forniti, opposizione al trattamento dei dati per fini 

di invio di informazioni commerciali e pubblicitarie; 

• assicurare una corretta e lecita gestione dei dati, salvaguardando la privacy degli utenti, nonché applicare misure idonee 

di sicurezza a tutela della riservatezza, dell’integrità e della disponibilità dei dati conferiti. 

 

1) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo sito è: 

Formificio Romagnolo S.p.A. 

con sede legale in Italia, in via A. Dragoni n. 43/45, 47122, Forlì (FC) e P.IVA n. 00139210405 

(in seguito: “Formificio Romagnolo S.p.A.”). 

Il conferimento a Formificio Romagnolo S.p.A. dei Suoi dati personali è obbligatorio per consentire di espletare il servizio richiesto, 

anche nel fornire informazioni da Lei richieste. 

L’eventuale rifiuto a comunicare a Formificio Romagnolo S.p.A. taluni Suoi dati, contrassegnati come obbligatori, renderà impossibile 

il perseguimento della finalità principale della specifica raccolta. 

A seguito della consultazione di questo sito potranno essere trattati dati relativi a soggetti identificati o identificabili.  

Le presenti Privacy & Cookie Policies sono applicabili esclusivamente al Sito www.formificioromagnolo.com, non riferendosi in alcun 

modo ad ulteriori siti / social networks / servizi web eventualmente consultati dall’utente nel corso della propria navigazione, cliccando 

su links e/o banners presenti. 

Formificio Romagnolo S.p.A prende seriamente la privacy degli utenti del proprio sito web. I seguenti principi sono la base del nostro 

approccio per il rispetto dei Suoi diritti. 

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente, 

secondo le normative indicate. Utilizzeremo le informazioni personali correttamente e nelle limitazioni previste dalla presente Policy, 

tramite informazioni chiare in merito. Adotteremo massima trasparenza riguardo le informazioni che raccoglieremo. Indicheremo in 
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modo chiaro chi potrà, eventualmente, contattare se avesse dubbi in merito. Adotteremo tutte le misure ragionevoli per proteggere 

le Sue informazioni. 

Ci atterremo pedissequamente alle leggi e ai regolamenti sulla protezione dei dati applicabili, fornendo massima collaborazione alle 

autorità di protezione dei dati, in caso sia richiesto.  

 

2) Dato personale 

Per dato personale si intende qualsiasi informazione che riguarda ed è riferibile all’utente che consulta il sito web. Nello specifico il 

trattamento potrà riguardare i seguenti dati personali (di seguito “Dati”): 

• Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure applicative preposte al funzionamento del sito della Società 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione in Internet. 

Tali informazioni vengono utilizzate per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e non sono associate a utenti identificati; tuttavia per loro natura e mediante associazioni con dati detenuti da terzi, 

potrebbero consentire l’identificazione degli interessati. Rientra in questa categoria, ad esempio, l’indirizzo IP del sistema utilizzato 

per collegarsi al sito. 

Questi dati vengono rimossi dai sistemi dopo l’elaborazione delle statistiche e sono conservati off-line esclusivamente per 

accertamenti di responsabilità in caso di reati informatici e consultabili solo su richiesta dell’autorità giudiziaria. 

• Dati forniti volontariamente dall’utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati 

sul sito, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 

degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

• Dati forniti nella sezione “Wix Form”: la compilazione del “Wix Form” (form d’invio mail direttamente dal sito web) 

comporta l’acquisizione del nome e dell’indirizzo e-mail, forniti in modo spontaneo, necessari per rispondere alle richieste. 

Invieremo comunicazioni pubblicitarie esclusivamente previo consenso facoltativo. 

• Cookie: Il Sito utilizza cookie per migliorare la navigazione da parte degli utenti. Si evidenzia che alcune funzionalità del 

sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili disabilitando i cookie. Per ulteriori informazioni e dettagli al riguardo, 

si rimanda alla sezione Cookie Policy. 

 

3) Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati da Formificio Romagnolo S.p.A. per le seguenti finalità di trattamento:  

• per dare seguito alle eventuali richieste a Formificio Romagnolo S.p.A.; 

• per ricerche in forma aggregata ed anonima e analisi di tipo statistico; 

• per adempiere a obblighi di legge relativi alle attività sopra indicate e per l'esercizio di diritti in sede giudiziaria; 

• a seguito del Suo consenso, che è sempre facoltativo, per finalità di marketing, vale a dire per inviarLe tramite email 

materiale pubblicitario e/o comunicazioni su prodotti o servizi offerti dalla Società; 

 

4) Destinatari dei dati 

Nessun dato derivante dal servizio web, dati quindi di navigazione sopra specificati, dati forniti nella sezione “Contatti” o forniti 

volontariamente dall’utente (es. tramite e-mail) e cookies, viene comunicato o diffuso (salvo la comunicazione ad organi giudiziari o 

di polizia, se necessaria). 

I dati sono trattati da personale appositamente incaricato per iscritto al trattamento dei dati ovvero, personale amministrativo. 

Addetti alla gestione dei sistemi informativi anche esterni a Formificio Romagnolo S.p.A., che possono anche svolgere funzioni di 

amministratore di sistema, in tal caso nominati “responsabili del trattamento”, e loro collaboratori, addetti alla gestione del Sito 

anche esterni a Formificio Romagnolo S.p.A., potranno trattare i Dati solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle 

loro mansioni, compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse. Possono anche essere trattati da 

responsabili del trattamento (come società esterne alla Società che svolgono attività di gestione e conservazione server). Le società 

esterne possono trattare i dati, anche attraverso incaricati appositamente nominati per iscritto, che possono svolgere le stesse attività 

e trattare i dati per le stesse finalità, per le quali i responsabili sono stati nominati da Formificio Romagnolo S.p.A. I dati forniti 

dall’utente potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o una necessità 

di comunicazione per far valere un giusto diritto della società presso gli organi preposti. 
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5) Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei Dati per le finalità indicate al precedente punto 3), ad eccezione della lettera d), trova base giuridica nell’esecuzione 

di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato, nonché, ove applicabile per adempiere ad un obbligo legale (art. 6 

lett. b e c del Regolamento). Per la finalità d) al precedente punto 3), la base giuridica è il Suo consenso che Lei è libero di dare o 

meno e che può revocare in qualsiasi momento. 

 

6) Modalità del trattamento 

Nell’ambito delle finalità indicate al precedente punto 3), il trattamento dei Dati avverrà con strumenti automatizzati, nel rispetto 

delle disposizioni normative in materia di trattamento dei dati personali, adottando le misure di sicurezza adeguate.  

Il trattamento dei Dati sarà gestito da personale appositamente formato e istruito, proprio per garantirne l’adeguata sicurezza e 

riservatezza, nonché per evitare rischi di perdita e/o distruzione e accessi da parte di soggetti non autorizzati. 

 

7) Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati non saranno oggetto di diffusione. Nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 3) i Dati potranno 

essere comunicati a: 

• soggetti interni alla Società appositamente autorizzati che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione dei servizi 

richiesti; 

• soggetti specificamente nominati Responsabili del trattamento (persone fisiche o enti che trattano dati su istruzione 

documentata da Formificio Romagnolo S.p.A. quali, a titolo esemplificativo, soggetto addetto alla gestione e manutenzione 

dei sistemi informatici, ecc.). 

• a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da Autorità Pubbliche o per esercitare un 

diritto della Società dinanzi alle autorità giudiziarie.  

L’elenco nominativo aggiornato dei soggetti autorizzati e dei Responsabili del trattamento è a disposizione presso: Formificio 

Romagnolo S.p.A., con sede legale in Italia, in via A. Dragoni n. 43/45, 47122, Forlì (FC). 

 

8) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’utente, o richiesto dalle finalità descritte in 

queste “Privacy & Cookie Policies”. 

L’utente può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del trattamento, la cancellazione e/o la limitazione dei dati. In 

particolare può richiedere la possibilità di revoca del consenso per la finalità della lettera d), indicata al precedente punto 3) come 

da successivo punto 8). 

  

9) Diritti dell’utente 

In riferimento ai propri Dati, l’utente ha diritto di chiedere a Formificio Romagnolo S.p.A., con le modalità indicate dal Regolamento 

UE 679/2016:  

• l’accesso, nei casi previsti (art.15) 

• la rettifica di eventuali Dati inesatti e l’integrazione di quelli incompleti (art. 16) 

• la cancellazione dei Dati per i motivi previsti (art. 17), come ad esempio quando non siano più necessari rispetto alle finalità 

sopra indicate o non siano trattati nel rispetto del Regolamento 

• la limitazione di trattamento per le ipotesi previste (art. 18), come nel caso si contesti l’esattezza dei Dati e occorra 

verificarne la correttezza  

• la portabilità, vale a dire il diritto di ricevere, nei casi previsti (art. 20), in un formato strutturato di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico i Dati e di trasmettere detti Dati ad un altro titolare del trattamento  

• l’opposizione al trattamento, nei casi previsti (art. 21). 

• in relazione alla finalità d) di cui al precedente punto 3), Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento 

senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca. 
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10) Modalità di esercizio dei diritti 

Per esercitare tutti i diritti come sopra identificati, sarà sufficiente contattare il Titolare del trattamento nelle seguenti modalità: 

• scrivendo a: Formificio Romagnolo S.p.A., via A. Dragoni n. 43/45, 47122, Forlì (FC); 

• inviando un’e-mail a privacy@formificioromagnolo.com; 

• inviando un fax al n. +39 0543/732146. 

Riguardo i termini della risposta si rimanda alle indicazioni generali del Regolamento UE 679/2016. 

 

11) Reclami 
Nel caso ritenga che il trattamento dei Dati violi le disposizioni contenute nel Regolamento, si ha il diritto di proporre reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali secondo quanto previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso. 

 

12) Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei Dati per le finalità ad eccezione della lettera d), indicate al precedente punto 3) è strettamente necessario al fine 

di dare corso ai servizi richiesti. Pertanto, il mancato conferimento anche parziale dei Dati comporta l’oggettiva impossibilità di dare 

corso a dette richieste. 

Il conferimento del consenso all’utilizzo dei Suoi Dati per la finalità della lettera d), indicata al precedente punto 3) è facoltativo, il 

mancato conferimento comporta l’oggettiva impossibilità di procedere all’invio di comunicazioni a fine di marketing. 

 

13) Luogo di conservazione e trasferimento dei dati 

I dati personali degli utenti saranno raccolti e conservati su server localizzati in Europa e in sede legale del “Titolare del trattamento”. 

Saranno accessibili esclusivamente a dipendenti e a consulenti di Formificio Romagnolo S.p.A. formalmente designati quali 

responsabili o incaricati al trattamento. 

Alcuni dati potranno essere comunicati in forma anonima ed aggregata a soggetti terzi per finalità statistiche. In ogni caso, tali dati 

non consentono l’identificazione degli utenti. 

I dati personali non sono soggetti a diffusione o trasferimento. 

Il sito web è stato realizzato interamente tramite “Wix.com” (Wix Editor), di cui, per le finalità del RGPD (Articolo 27), è possibile 

contattare il responsabile UE all'indirizzo: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublino 2 D02HX96, Irlanda o contattando il 

team Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) all'indirizzo privacy@wix.com. 

Informazioni sulla Privacy | WIX - https://it.wix.com/about/privacy 

 

14) Processi decisionali automatizzati (es. profilazione) 

I Dati non saranno in alcun caso oggetto di trattamento mediante un processo decisionale automatizzato e/o di profilazione, 

 

15) Modifiche all’informativa 

La presente informativa è applicabile al Sito dal momento dalla sua pubblicazione. Formificio Romagnolo S.p.A. manterrà la presente 

informativa costantemente aggiornata. 
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Cookie Policy 
 

Cookie Eu Law 

Il sito www.formificioromagnolo.com utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure e 

migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online. 

Con il presente documento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation e degli artt. 13 e 122 del D. 

Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), e in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, si 

forniscono agli utenti informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da 

www.formificioromagnolo.com e su come gestirli. 

 

Definizioni 

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”. 

 

Tipologie di 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 web 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 loro 

disattivazione compromette l’utilizzo dei servizi accessibili da login.  

La parte pubblica del sito www.formificioromagnolo.com resta normalmente utilizzabile. 

 

Cookie di analisi e prestazioni 

Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare 

l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di 

monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita 

di funzionalità. 

 

Cookie di profilazione 

Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua 

esperienza di navigazione. Il sito www.it non utilizza cookie di questo tipo. 

 

Cookie di terze parti 

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, Google+ e LinkedIn. Si tratta 

di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati 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. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi 

web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 
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Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione “Privacy”. 

Instagram informative: https://www.instagram.com/accounts/data_controls_support/ 

Instagram (configurazione): accedere al proprio account. Sezione “Privacy e Sicurezza”. 

Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Linkedin (configurazione): accedere al proprio account. Sezione “Impostazioni e Privacy”. 

 

Google Analytics 

Il sito www.formificioromagnolo.com include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del 

traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo 

anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i “cookie” per 

raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito www.formificioromagnolo.com 

(compreso l’indirizzo IP dell’utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere 

report per gli operatori di www.formificioromagnolo.com riguardanti le attività 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. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out 

fornito da Google. 

Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di logout. Altri 

cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti 

persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la 

durata è illimitata. alliancera.it non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine del sito www.besantsrl.it, si può 

interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione. 

 

Gestione dei cookie 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Attenzione: la disabilitazione 

totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, 

la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie “terze parti” 

non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni 

web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. A 

titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove 

è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. 

 

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

Informazioni cookie del servizio online utilizzato per realizzare il sito web www.formificioromagnolo.com 

Wix.com: https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Misure di sicurezza 

Adottiamo misure di sicurezza adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita – anche accidentale – dei dati, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella nostra Privacy 

Policy. Tuttavia Formificio Romagnolo S.p.A. non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito e della 

trasmissione dei dati e delle informazioni sul sito limitino o escludano qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione 

dei dati da parte di dispositivi di pertinenza dell’utente: ti consigliamo di assicurarti che il tuo computer sia dotato di software 

adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il tuo 

fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio firewall 

e filtri antispamming). 

 

Link ad altri siti web 

Il nostro sito contiene dei link ad altri siti web che possono non avere alcun collegamento con noi. Formificio Romagnolo S.p.A. non 

controlla né compie operazioni di monitoraggio di tali siti web e dei loro contenuti. Formificio Romagnolo S.p.A. non potrà essere 

ritenuta responsabile dei contenuti di questi siti e delle regole da essi adottate, anche con riguardo alla tua privacy e al trattamento 

dei tuoi dati personali durante le tue operazioni di navigazione. Ti preghiamo quindi di prestare attenzione, quando ti colleghi a 

questi siti, tramite i link presenti sul nostro sito e di leggere attentamente le loro condizioni d’uso e politiche sulla privacy. La nostra 

Privacy Policy non si applica ai siti web di terzi. Il nostro sito fornisce dei link a questi siti unicamente per facilitare l’utente nella 

ricerca e nella propria navigazione e per agevolare il collegamento ipertestuale su Internet verso altri siti. L’attivazione dei link non 

comporta nessuna raccomandazione o segnalazione di Formificio Romagnolo S.p.A. per l’accesso e la navigazione in questi siti, né 

alcuna garanzia circa i loro contenuti, i servizi o i beni da questi forniti e venduti agli utenti Internet. 

 

Contatti 

Se desideri ricevere maggiori informazioni su come Formificio Romagnolo S.p.A. tratta i tuoi dati personali, ti preghiamo di scrivere 

un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato. Per conoscere i tuoi diritti ed essere sempre aggiornato sulla normativa in 

materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ti consigliamo di visitare il sito web del Garante per la 

protezione dei dati personali all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it/. 

 

Legge applicabile 

Questa Privacy Policy è regolata dal Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation, dalla legge italiana e in particolare 

dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei 

dati personali – anche detenuti all’estero – effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia. Il Codice garantisce che il trattamento 

dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Modifiche e aggiornamenti della 

Privacy Policy di Formificio Romagnolo S.p.A potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la Privacy Policy del 

sito, anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che disciplinano questa materia e proteggono i 

tuoi diritti. Le modifiche e gli aggiornamenti della Privacy Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page non appena adottati 

e saranno vincolanti non appena pubblicati sul sito web. Ti preghiamo pertanto di accedere con regolarità a questa sezione per 

verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy. 

 

Sito realizzato tramite servizio online “Wix.com” 

Privacy  https://it.wix.com/about/privacy 

Cookie  https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site 

 

 

Formificio Romagnolo S.p.A. manterrà la presente informativa costantemente aggiornata. 


