
COOKIE E PRIVACY POLICY 

La presente informativa è destinata a tutti i soggetti che navigano sul sito www.tarquiniamultiservizi.it e 

rilasciata ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito il “GDPR”), nonché in conformità con 

il Provvedimento del Garante Privacy “individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e 

l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 Maggio 2014, come integrato dalle “Linee Guida 

Cookie e altri strumenti di tracciamento” del 10 Giugno 2021 (di seguito “Provvedimento”). Si raccomanda 

vivamente all’utente di consultare frequentemente il presente documento, al fine di conoscere le possibili 

variazioni o cambiamenti che potrebbero essere apportate allo stesso principalmente in dipendenza da 

cambiamenti normativi. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei suoi Dati è Tarquinia Multiservizi S.r.l con sede legale Via Enrico Berlinguer 11, 

01016, C.F. 01537530568, P.IVA 01537530568 in persona del legale rappresentante pro-tempore, e-mail: 

info@tarquiniamultiservizi.it, PEC: tarquiniamultiservizi@pec.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Tarquinia Multiservizi si avvale di un Responsabile della Protezione dei Dati, noto anche come Data Protection 

Officer o DPO, individuato nella Società Encyberisk s.r.l  (P.IVA 15813291000) Quest’ultimo può essere 

contattato al seguente indirizzo email: gdpr@encyberisk.it  ; PEC: encyberisk@legalmail.it 

FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I Dati verranno trattati per le seguenti finalità: 

• consentire la navigazione sul sito internet https://www.tarquiniamultiservizi.it/home/index.html, 

• Ricevere risposta a informazioni generali su eventuali servizi prestati dal Titolare  

La base giuridica che legittima i trattamenti che precedono è l’esecuzione di misure precontrattuali per le 

quali non è richiesto il consenso da parte dell’interessato. 

CATEGORIE DI DATI TRATTATI 

I Dati personali trattati, ai sensi della presente informativa, sono: 

-Dati di Navigazione: in questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP e dei terminali usati dall’utente e 

altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

-Dati comunicati dall’utente: Dati identificativi e di contatto inviati facoltativamente dall’utente (indirizzo 

e-mail, telefono, nome, cognome) 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica 

o la distruzione non autorizzata dei Dati Personali. Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti 

informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità 

indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti 

nell’organizzazione dello stesso autorizzati al trattamento, come il personale amministrativo, ovvero 

soggetti esterni, quali YAMME s.r.l., società esterna formalmente incaricata per la gestione e 

manutenzione del sito Internet, la quale è stata nominata come Responsabile del Trattamento da parte 

del Titolare.    
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Per il perseguimento delle finalità suindicate, i Suoi Dati possono essere comunicati a soggetti operanti 

in qualità di Titolari (ai sensi dell’art. 4 comma 7 del GDPR) oppure trattati, per conto di Tarquinia 

Multiservizi, da soggetti designati come Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate 

istruzioni operative. Tali soggetti destinatari appartengono alle seguenti categorie: 

• Pubbliche Autorità per accertamento e perseguimento di reati 

• Soggetti terzi di cui si avvale Tarquinia Multiservizi per fornire i suoi servizi 

I Dati potranno inoltre essere trattati, in relazione allo svolgimento delle mansioni assegnate, dal 

personale della Società, ivi compresi gli stagisti e i lavoratori interinali, tutti appositamente autorizzati al 

trattamento. I Dati, in ogni caso, non saranno oggetto di diffusione e, pertanto, non saranno portati a 

conoscenza di soggetti indeterminati. 

                                                     TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE  

I Suoi Dati non saranno trasferiti in Paesi extra-EU secondo le regole e le restrizioni vigenti all'interno di 

Tarquinia Multiservizi e del medesimo gruppo societario a cui appartiene la Società. Tale trasferimento 

avverrà unicamente a fronte dell’esistenza di accordi internazionali o decisioni di adeguatezza da parte 

della Commissione (ex art. 45 del Regolamento) o a fronte della stipula di norme vincolanti d’impresa o 

comunque sulla base di altre garanzie appropriate che garantiscano ai Dati comunicati o traferiti un grado 

di protezione adeguato. Una copia dei Dati eventualmente trasferiti all’estero, nonché l’elenco dei paesi 

terzi/organizzazioni internazionali verso i quali i Dati sono stati trasferiti, potranno essere richiesti alla 

Società scrivendo all’indirizzo e-mail: info@tarquiniamultiservizi.it  

                                                   TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti. 

Pertanto, i Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di misure precontrattuali saranno 

trattenuti per il tempo strettamente necessario in base agli scopi per i quali sono stati raccolti. Al termine 

del periodo di conservazione il Titolare provvederà alla cancellazione sicura dei Suoi Dati, ovvero alla loro 

trasformazione in forma anonima in maniera irreversibile.  

COOKIE 

Cosa sono i Cookie 

i cookie sono sistemi di tracciamento, sotto forma di piccoli file informatici, che vengono depositati e 

letti, ad esempio, durante la consultazione di un sito web, la lettura di un messaggio di posta elettronica 

oppure l'installazione o l'utilizzo di un software o di un'applicazione mobile, indipendentemente dal tipo 

di dispositivo utilizzato (computer, smartphone, lettore di e-book, console per videogiochi connessa a 

Internet, ecc.). Durante la consultazione di un sito web, i cookie possono inviare informazioni al browser 

dell'utente e consentire a questo stesso browser di trasmettere informazioni al sito iniziale (ad esempio, 

l'ID di sessione o la scelta di una lingua). L'emittente di un cookie è l’unico soggetto al quale è consentito 

leggere o modificare le informazioni contenute in tale file. 

       Cookie di prima parte e di terza parte  

I cookie di prima parte sono quelli che possono essere installati dallo stesso gestore del sito visitato 

dall’utente mentre quelli di terza parte sono quelli che vengono installati da un sito diverso che li installa 

per il tramite del primo sito, ed è in grado di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono 

essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono 

su server diversi da quello del sito visitato.  



       Cookie tecnici, analitici e di profilazione  

In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici e in cookie di profilazione.   

       Cookie tecnici  

L'obiettivo di questi cookie è quello di consentire o facilitare le comunicazioni elettroniche (rilevamento 

degli errori di connessione, identificazione dei punti di connessione, sicurezza del sito web, ecc.) o di 

fornire servizi di comunicazione online su esplicita richiesta dell'utente (preferenze di visualizzazione, 

memorizzazione delle informazioni inserite nei moduli, accesso al proprio account utente, ecc.). L’utilizzo 

dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti, ma richiede solo l’obbligo di informare gli utenti.  

Inoltre, ai sensi del Provvedimento 2014, come integrato dalle Linee Guida del 10 Giugno 2021, ai cookie 

tecnici sono assimilati i cookie cd. analytics se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal 

titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni di tipo statistico in forma aggregata sul numero 

degli utenti e su come questi visitano il sito. Qualora, invece, l’elaborazione di tali analisi statistiche sia 

affidata a soggetti terzi, i dati degli utenti dovranno essere preventivamente minimizzati e non potranno 

essere combinati con altre elaborazioni né trasmessi ad ulteriori terzi. A queste condizioni, per i cookie 

analytics valgono le stesse regole, in tema di consenso, previste per i cookie tecnici. 

I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento 

ai fini marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini e scelte in modo da trasmettere messaggi 

pubblicitari mirati in linea con le preferenze da questi manifestate nella navigazione online. Tali cookie, 

possono essere installati sul terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso dopo 

essere stato informato con le modalità semplificate indicate dal Garante.  

 

Elenco dei Cookie utilizzati dal presente sito web 

Il sito web utilizza i cookie elencati di seguito. 

Cookie tecnici 

Il presente sito fa uso dei cookie tecnici, installati dallo stesso per le finalità di seguito indicate. Questo 

tipo di cookie non può essere disabilitato e per la sua installazione non è richiesto il preventivo consenso 

degli utenti ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy. 

Si riporta di seguito, per ciascun cookie utilizzato, il nome, la finalità e la durata. 

Nome Cookie Prima o terza 

parte 

Finalità Durata 

Cookiebar    

 

GESTIONE DEI COOKIE 

Impostazioni del browser 

L'utente ha anche la possibilità di gestire il deposito dei cookie tramite il proprio browser. 

La maggior parte dei browser prevede per default l'accettazione dei cookie. L'utente può inoltre 

eliminare regolarmente i cookie dal suo dispositivo tramite il browser. Si fa presente, però, che 

l’eventuale blocco dei cookie tecnici potrebbe compromettere la funzionalità di questo sito web. 



È tuttavia opportuno ricordare di configurare tutti i browser dei dispositivi in uso (tablet, smartphone, 

computer, ecc.). 

Ciascun browser ha un differente configurazione per la gestione di cookie e preferenze. Per informazioni 

su tali configurazioni e su come modificare le preferenze in materia di cookie, consultare il menu "Guida" 

del proprio browser. Ad esempio: 

• per Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies 

• per Safari™: https://support.apple.com/it-it/safari 

• per Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it 

• per FIrefox™: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie/ 

• per Opera™: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

  

Piattaforme di opposizione 

Varie piattaforme di professionisti del settore pubblicitario offrono all'utente anche la possibilità di 

rifiutare o accettare i cookie utilizzati dalle società aderenti. Questi meccanismi centralizzati non 

bloccano la visualizzazione delle pubblicità, ma impediscono soltanto l'installazione di cookie che 

permettono di adattare le pubblicità agli interessi dell'utente. 

Ad esempio, è possibile accedere al sito www.youronlinechoices.com per avere la possibilità di 

impedire l'installazione di questi cookie sul proprio dispositivo. Questo sito viene proposto dai 

professionisti della pubblicità digitale, membri dell'associazione europea EDAA (European Digital 

Advertising Alliance), ed è gestito in Francia da Interactive Advertising Bureau France. 

In questo modo, l'utente potrà conoscere le aziende iscritte alla suddetta piattaforma che offrono la 

possibilità di rifiutare o accettare i cookie utilizzati dalle stesse per adattare alle sue informazioni di 

navigazione le eventuali pubblicità visualizzate sul 

dispositivo: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Questa piattaforma europea riunisce centinaia di professionisti della pubblicità su internet e costituisce 

un'interfaccia centralizzata, che permette all'utente di esprimere il suo consenso o rifiuto dei cookie 

che potrebbero essere impiegati per adattare le eventuali pubblicità proposte alla navigazione dal suo 

dispositivo. 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

All’interessato sono conferiti tutti i diritti di cui agli artt da 15 a 21 del Regolamento europeo 2016/679, 

ovvero:  

- ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle 

finalità e delle modalità del trattamento e della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 

strumenti elettronici;  

- conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento; 

- conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 

che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;  
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- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati;  

- ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei propri dati;  

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

- opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;  

- ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 

personali che lo riguardano e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 

impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora il trattamento sia basato 

sul consenso. 

Per l’esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente e gratuitamente ai dati di contatto 

del Titolare, sia telefonicamente che via mail.  

 

Richieste o reclami  

Per eventuali richieste o reclami, l’interessato potrà rivolgersi al Titolare in maniera gratuita e semplice, 

inviando una mail ai dati di contatto presenti. In caso di mancata risposta da parte del Titolare, entro 30 

giorni, o in caso di evidenza ritenuta non soddisfacente da parte dell’interessato lo stesso potrà rivolgere 

direttamente un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 

n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: 

garante@gpdp.it 

 

 

 


