
POLICY PRIVACY: 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  

  

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui 

si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 

personali, si informa quanto segue: 

 

1. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Bergamo Forniture s.r.l., con sede legale in Bergamo, 

via Ermete Novelli n.4/b, p. IVA. 04475560167, in persona del proprio amministratore unico signor 

Gianluigi Manenti di cui si riportano i seguenti dati di contatto:  

• tel.: +393332585484 

• Mail: infoianluigimanenti.it 

   

2. Finalità e base giuridica del trattamento  

 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

Personalizzazione dell'interfaccia utente: 

raccogliamo i Suoi dati personali mediante i cd. 

Cookies (a tal riguardo si rimanda alla sezione 

policy cookie) per migliorare il servizio erogato. 

 

Consenso dell’Utente espresso. Tale consenso è 

revocabile in qualsiasi momento, senza pregiudicare la 

liceità del trattamento svolto primo della revoca, 

seguendo le istruzioni riportate all’interno della 

sezione “Diritti dell’interessato” 

Esecuzione di attività, servizi, forniture inerenti a 

un rapporto contrattuale 

Esecuzione di obblighi contrattuali: se l’interessato non 

fornisce i dati necessari all’esecuzione di tali obblighi, 

non è possibile dare corso al rapporto contrattuale. 

Fornire riscontro alle richieste di contatto inoltrate 

dagli Utenti tramite il form: il Sito ospita un’area 

contatti tramite la quale l’Utente può procedere ad 

inoltrare una richiesta di contatto a Immobile- 

garantito o procedere a formulare specifiche 

richieste di assistenza. 

 

Il trattamento è necessario all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato. 

Iscrizione alla newsletter: l’indirizzo e-mail 

dell’Utente viene inserito in una lista di contatti a 

cui potranno essere trasmessi messaggi e-mail 

Consenso dell’Utente espresso tramite l’inserimento 

all’interno dello specifico box dell’indirizzo e-mail. 

Tale consenso è revocabile in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento svolto primo della 



contenenti informazioni, anche di natura 

commerciale e promozionale.  

revoca, seguendo le istruzioni riportate all’interno della 

sezione “Diritti dell’interessato” 

 

 

3. Destinatari dei dati personali 

Informiamo che i dati personali raccolti possono venire a conoscenza di tutti quei soggetti pubblici e 

privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel 

punto 3 e per l’adempimento degli obblighi di legge.  

I Suoi dati personali, possono essere comunicati al nostro partner Gravatar al fine di erogare il 

servizio di creazione degli avatar dei profili registrati sul nostro sito web (a tal riguardo si rimanda 

alla sua informativa privacy https://automattic.com/privacy/). 

Inoltre, alcuni articoli presenti sul nostro sito web presentano contenuti incorporati da altri siti Web. 

Questi siti web possono raccogliere i Suoi dati personali, per saperne di più si rimanda qui di seguito 

alla loro informativa privacy e alla loro cookie policy: 

• https://www.immobile-garantito.it/ 

•  www.livingagenziaimmobiliare.it 

• www.gianluigimanenti.it 

• www.livingideas.it 

I Suoi dati possono essere comunicati, per ordine di un’autorità pubblica, in giudizio o nelle fasi 

preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di tale Sito web o dei 

Servizi connessi da parte dell’Utente. 

Al di fuori di tali ipotesi, i dati da Lei forniti non sono soggetti a diffusione né a comunicazione 

indeterminata senza Suo esplicito consenso. 

 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati raccolti saranno conservati fino al perseguimento delle finalità indicate al punto 3 della relativa 

informativa e, inoltre, per un periodo ulteriore di 10 anni, per il tempo necessario a gestire gli 

adempimenti contrattuali e contabili ai sensi dell’art. 2220 c.c.  

I dati raccolti con il consenso dell’Utente saranno conservati fino alla revoca del consenso espresso 

da parte dell’Utente 

È possibile un utilizzo più prolungato, solo nei casi in cui vi fossimo vincolati dalla legge. 

  

5. Diritti dell'interessato 

L’esercizio dei diritti indicati nella presente sezione non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è 

gratuito, salvo per richieste manifestamente infondate o eccessive, ai sensi dell’art. 12 (5) del GDPR. 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa ed ai sensi del GDPR, l’Utente può 

esercitare i seguenti diritti: 

https://automattic.com/privacy/
https://www.immobile-garantito.it/
http://www.livingagenziaimmobiliare.it/
http://www.gianluigimanenti.it/


• diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del 

GDPR; 

• diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; 

• diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono 

essere obbligatoriamente conservati dalla Società e salvo che sussista un motivo legittimo 

prevalente per procedere al trattamento; 

• diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del 

GDPR; 

• diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo 

alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto; 

• diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei 

dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca. 

 

6. Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso 

questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre 

reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

Cookie policy 

La presente Cookie Policy è resa da Bergamo Forniture s.r.l. con sede legale in Bergamo, via 
Ermete Novelli n.4/b, p. IVA. 04475560167, in persona del proprio amministratore unico signor 
Gianluigi Manenti indirizzo e-mail infoianluigimanenti.it in qualità di Titolare del trattamento dei 
dati di navigazione sul sito www.livingagenziaimmobiliare.it (in seguito il “Sito”) ai sensi 
dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (in seguito “GDPR”) e tenuto conto del 
Provvedimento dell’Autorità Garante dell’8 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità 
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014). 

Cosa sono i “cookie”? 

I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse nel browser dell’utente quando 
viene visitato il Sito. Svolgono diverse e importanti funzioni nell’ambito della rete (esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle 
preferenze, ecc.). Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche 
cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti 
web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

Tipologia ed elenco di cookie utilizzati dal presente sito 

http://www.livingagenziaimmobiliare.it/


Esistono diversi tipi di cookie che contengono informazioni differenti e svolgono funzioni diverse 
(es. esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di 
preferenze per l’invio di messaggi pubblicitari mirati, etc). Ogni cookie, a sua volta, contiene 
diversi dati (es. il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, etc.). Tali dati 
possono rimanere nel dispositivo dell’utente per diversi periodi di tempo – una sessione del 
browser, qualche ora, diversi giorni o per periodi più lunghi. 

Cookie tecnici necessari alla navigazione: Cookie che servono a effettuare la navigazione o a 
fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. I cookie tecnici 
sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Senza il ricorso a tali cookie, alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 
Pertanto, i cookie tecnici risultano indispensabili. I cookie tecnici non richiedono il consenso 
dell’utente, in quanto sono necessari per il corretto funzionamento del sito. 

Cookie di marketing e profilazione: Cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete 
e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al 
terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nella 
sua navigazione online. 

I cookie di profilazione non sono strettamente necessari per il buon funzionamento del sito e, 
pertanto, l’utente può decidere se installare tali cookie o meno. Per l’installazione dei cookie di 
profilazione è necessario il consenso dell’utente, che può essere manifestato oppure revocato 
dall’utente. 

Conferimento dei dati e consenso 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il 
conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo 
aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi 
che comportano l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie 
mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul tasto “ok”), nonché 
attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

Disabilitazione dei cookie 

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, 
l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal 
Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio browser. Ciascun 
browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Microsoft Internet 
Explorer Cliccare l’icona ‘Strumenti’ nell’angolo in alto a destra e selezionare ‘Opzioni Internet’. 
Nella finestra pop up selezionare ‘Privacy’. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 

Di seguito riportiamo i link ai quali è possibile trovare le istruzioni sulle modalità di disabilitazione 
dei cookies per I browser più diffusi: 

• Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-
or-allow-cookies  

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies


• GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
&p=cpn_cookies  

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it 
IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies 

• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

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

Siti di terze parti 

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla 
presente informativa. Bergamo Forniture s.r.l. declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le 
categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende 
sono regolati in conformità all’informativa rese da queste aziende. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati dal 
Titolare o per consultare la sezione relativa ai diritti dell’interessato, è possibile consultare la 
Privacy Policy del sito web disponibile al seguente link. 

 

 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it%20IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.mozilla.org/it%20IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

