
Informazioni sul trattamento dei dati personali dell’utente («interessato») che consulta il sito web 
www.caselli.it della società Organizzazione Caselli SpA, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 
(RGPD). 

 
Gentile utente,  

Organizzazione Caselli SpA, di seguito la “Società”, quale titolare del trattamento [con sede legale 
in Firenze (FI), CAP 50123, via Magenta, 19, C.F. n° 01990670158, P. IVA n° 014779840488, Email 
caselliorg@caselli.it, PEC caselliorg@pec.it, Centralino +39 0552842926, Fax +39 055283364], la 
informa che questa pagina e quelle più avanti richiamate mediante link descrivono le modalità di 
trattamento dei suoi dati personali raccolti durante la consultazione del siti web www.caselli.it. 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio della Società. 

La navigazione sui siti della Società comporta la raccolta di dati personali dell’utente, ottenuti alcuni 
senza l’intervento diretto di quest’ultimo, altri con l’intervento diretto (comunicazione volontaria). 

I dati raccolti senza l’intervento diretto dell’utente sono: 
a) i dati di navigazione, nei quali rientrano, a titolo esemplificativo, gli indirizzi IP o i nomi a dominio 

del computer e dei terminali utilizzati dall’utente, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform 
Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, la data e l’orario della richiesta di 
consultazione, 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 riguardanti il sistema operativo e l’ambiente informatico 
utilizzato dall’utente. Tali Dati: 
- sono di tipo “tecnico”, nel senso che i sistemi informatici e le procedure software preposte al 

funzionamento di un sito li acquisiscono nel corso del loro normale esercizio e la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet;  

- sono registrati all’interno di file di testo archiviati nella memoria del server (i c.dd. file di log) 
e non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di reati da 
parte dell’Autorità giudiziaria); 

- sebbene necessari per la fruizione dei servizi web, sono trattati anche allo scopo di ottenere 
informazioni statistiche sull’uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia 
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.) e controllare il corretto 
funzionamento del sito web; 

b) i dati raccolti mediante cookie, ovvero piccoli file di testo che i siti visitati inviano al browser 
utilizzato dall’utente per la navigazione e nel quale sono memorizzati per essere poi ritrasmessi 
agli stessi siti alla visita successiva da parte del medesimo utente. I Cookie sono usati per 
differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni impostate dall’utente (ad es. la 
lingua), ecc., il tutto con lo scopo di migliorare il funzionamento e personalizzare la navigazione. 

I dati comunicati dall’utente sono le informazioni personali trasmesse mediante l’inoltro volontario 
dei moduli presenti sui siti e di eventuali messaggi agli indirizzi di contatto della Società. 

Per ogni tipo di dati trattati e modalità di raccolta, la Società è tenuta a fornire all’utente, in qualità 
di interessato, ai sensi dell’art. 13 RGPD, specifiche informative, contenute nelle seguenti pagine web: 

 Informativa sul trattamento dei dati personali comunicati dall’utente tramite il sito web 
www.caselli.it  

 Informativa estesa sui cookie installati dal sito www.caselli.it 

http://caselli.it/images/pdf/Informativa.pdf
http://caselli.it/images/pdf/Estesa_Cookie.pdf



