
PRIVACY  

Trattamento dei dati personali. 

Il D.Lgs. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e 
all'identità personale. I tuoi dati verranno trattati nel pieno rispetto della normativa prevista, per garantire il 
pieno rispetto dei tuoi diritti e della tua riservatezza. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ti informiamo che il trattamento dei tuoi dati avverrà con l'unica finalità di 
procedere alla vendita/promozione dei prodotti esposti nel sito web. I tuoi dati verranno quindi trasmessi alla 
società di spedizione che curerà l’invio della merce da Te ordinata. Potranno altresì venire a conoscenza dei 
Vostri dati le seguenti categorie di incaricati: il nostro personale professionale, personale di altri servizi di 
supporto, personale dei servizi amministrativi.  

Il consenso al trattamento dei dati si rende pertanto necessario allo scopo di eseguire il contratto di vendita. Tale 
consenso darà facoltà a ricamorapido.it di informarti in futuro su novità, sconti, promozioni ed iniziative varie. 
L'adesione a questa modalità di trattamento è facoltativa. Le informazioni in nostro possesso non verranno in 
nessun caso utilizzate per scopi diversi da quelli precedentemente indicati.  

Il titolare del trattamento dei dati è Andrea Siracusa di Idea Ricamo S.r.l., con sede legale in Via Liguria 58/60 
Borgaro Torinese 10071 Torino 

In qualsiasi momento ti garantiamo che potrai modificare, integrare o chiedere la cancellazione dei tuoi dati, 
come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 196/2003. 

 

SE VOLETE: 

APPROFONDISCI 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni 

La presente informativa è rivolta a tutti coloro che si collegano al presente sito web ricamorapido.it e che 
utilizzano i servizi dello stesso. Attenzione: l’informativa presente non è valida per altri siti ai quali possiate 
accedere tramite Link ad altro sito diverso da quello sopra indicato.  

Leggete la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare 
qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento  

1) Dati di navigazione 
Ogni volta che accedi al nostro sito web, noi utilizziamo i log del server per acquisire alcuni dati identificativi non 
personali da utilizzare con finalità statistiche, quali la data e l'ora dell’accesso, il browser e il sistema operativo 
utilizzati, l'indirizzo IP o il nome del dominio dell’ISP dell'utente, l'URL del sito web attraverso il quale un utente 
si è collegato al nostro sito.  
Queste informazioni vengono utilizzate in forma aggregata, per aiutarci a pianificare degli interventi migliorativi 
da operare sul sistema in caso di necessità e per fornire contenuti che siano compatibili con i sistemi di 
navigazione utilizzati dai nostri utenti. 
 
2) Dati forniti dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati 
servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di 
ricamorapido.it dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati 
esclusivamente per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a 



terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori 
medesimi. 
 
 
3) Conferimento dei dati diversi da quelli di navigazione e relative finalità 
Su questo sito siete liberi di fornire i dati personali non necessari (facoltativi) all'esecuzione dell'ordine riportati 
nei moduli di registrazione. 
L'invio facoltativo di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, o attraverso i moduli di 
comunicazione, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  

Modalità del trattamento  

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati o manualmente, per il tempo necessario a conseguire 
gli scopi per cui vengono raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 
usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Facoltatività del conferimento dei dati  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati 
personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di perfezionare l'acquisto 
e/o ottenere quanto richiesto. 

Titolare del trattamento  

Il Titolare del trattamento è la società Siracusa Andrea di Idea Ricamo S.r.l. con sede legale in Via Liguria 58/60 
Borgaro Torinese 10071 (TO) Nel caso i Suoi dati, per le finalità di invio di comunicazioni promozionali o per 
profilazione commerciale, dovessero essere ceduti dai Titolari anche a ulteriori soggetti terzi, Le verrà richiesto, 
in calce alla presente informativa, un separato e specifico consenso per la cessione e Lei sarà informato al 
momento della prima comunicazione dei dati ai sensi dell'art. 13 comma 4 D.lgs. 196/2003. 

Luogo di trattamento dei dati  

I trattamenti connessi ai servizi web del sito sopra indicato, hanno luogo presso la sede aziendale e/o presso la 
sede della Server Farm del sito web e sono curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del 
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal 
servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di 
materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

Diritti degli interessati  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione: 
“Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se 

non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, 

comma 2; 

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. 

3. L'interessato ha diritto di 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. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) 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.” 

 
 
NORMATIVA SUI COOKIES 
 
Un cookie è un file di testo composto da lettere e numeri, che inseriamo nella memoria del tuo browser o 
nell’hard drive del tuo computer, previo consenso da parte tua.  
Attraverso i cookie immagazziniamo informazioni che vengono trasferite sull’hard drive del tuo computer.  
Utilizziamo i cookie per comprendere come viene utilizzato il nostro sito, così da poter migliorare la tua 
navigazione.  
Attenzione: non riceviamo attraverso i cookie che utilizziamo nessuna informazione personale che possa 
consentire la tua identificazione.  
 
Utilizziamo ANALYTICAL/PERFORMANCE COOKIES, che ci permettono di riconoscere e conteggiare il numero 
di visitatori, e di osservare come i visitatori si muovono all’interno del nostro sito web ogni volta che lo stanno 
utilizzando. Ciò ci aiuta a migliorare le modalità di funzionamento del nostro sito web, ad esempio facendo in 
modo che gli utenti trovino facilmente le informazioni o le funzionalità che stanno cercando.  
Utilizziamo anche FUNCTIONALITY COOKIES, che ci permettono di riconoscerti quando torni a visitare il nostro 
sito web. Questo ci permette di personalizzare i nostri contenuti su misura per te e ricordare le tue preferenze 
(ad esempio, la scelta della lingua o di una particolare nazione).  
 
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie dai siti web. Tuttavia, selezionando alcune 
opzioni tra le impostazioni del tuo browser, puoi decidere di rifiutare tutti i cookie o alcuni di essi.  
Se sceglierai di attivare le impostazioni del browser che bloccano tutti i cookie, potresti però non essere più in 
grado di accedere al nostro sito web o a parte di esso. 
 
 
Cancellazione dei cookie 
 
I cookie sono gestiti dal browser che utilizzi per visionare il web. 
Esistono molti browser diversi: ogni differente browser dispone di una propria procedura per la cancellazione 
dei cookie.  
Per procedere alla cancellazione dei cookie per il browser che utilizzi, facendo una normale ricerca su qualunque 
motore di ricerca e seguendo le indicazioni che trovi. 


