
Privacy & Cookie Policy 

PRIVACY POLICY 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa pagina descrive le 
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito accessibile per via 
telematica al seguente indirizzo: https://comunedigitale.cloud 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link 
ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti.  

La presente policy deve essere consultata unitamente alla cookie policy. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a persone 
fisiche identificate o identificabili. Titolare del trattamento è CelexDesign di Letizia Celestino, via 
Serro, 1, 98074 Naso (Me). L’elenco dei responsabili del trattamento e degli autorizzati al 
trattamento è consultabile presso la sede del titolare.  

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Dati comunicati dall’utente I dati comunicati dall’utente sono dati non particolari ai sensi del 
GDPR ed in particolare:  
Dati anagrafici e identificativi, quali ad esempio nome, cognome;   
Dati di contatto (numero di telefono, indirizzo e-mail, ecc.)  

Finalità del trattamento:  
elaborazione dei dati connessi all’inserimento delle informazioni inserite in relazione all’attività 
cui Lei ha aderito.  

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base della giuridica del trattamento dei dati personali è l’adempimento di obblighi 
precontrattuali e contrattuali connessi alla partecipazione all’attività alla quale Le è stato chiesto 
di aderire. In assenza del conferimento dei Suoi dati personali non sarà possibile partecipare 
all’attività richiesta.  

Modalità di trattamento dei dati e incaricati de trattamento. 

I Suoi dati personali potranno essere trattati in maniera manuale e/o informatizzata e 
memorizzati sia su sopporti cartacei che su supporti informatici, senza particolari criteri di 



elaborazione, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento e comunque in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.  

Gli incaricati che verranno a conoscenza dei Suoi dati personali al fine di eseguire i trattamenti 
aventi le suddette finalità sono i soggetti preposti all’amministrazione, all’elaborazione dati e 
sistemi informativi, alla gestione di contratti ed all’organizzazione degli eventi.  

Tempo di conservazione dei dati personali trasmessi.  
I Suoi dati personali verranno trattati e conservati per il tempo necessario al completamento 
delle attivtità cui ha aderito e, comunque, non oltre un anno dal loro conferiment  

ACCESSO AL TRATTAMENTO  
I dati saranno resi accessibili, per le finalità sopra descritte: 

1. Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea 
nomina;

2. A soggetti terzi che svolgono attività in outsourcing per conto del titolare
3. Società o Enti che, per conto della CelexDesign, forniscano specifici servizi strumentali o di 

supporto, inclusi i servizi di recupero crediti;
4. Soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di 

legge o di normativa secondaria o comunitaria

COMUNICAZIONE DEI DATI  
In ogni caso i dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal 
fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire 
l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza. Senza la necessità 
di un espresso consenso il Titolare potrà comunicare i Suoi dati  ai seguenti soggetti: Organismi di 
vigilanza, Autorità giudiziarie, Enti di controllo Altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati 
personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.  
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.  

TRASFERIMENTO DEI DATI  
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione 
Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili 
del trattamento.  



DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato, inviando una mail a  info@celexdesign.it ha i 
seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:  

Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e 
in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto 
di Rettifica art. 16);  

Ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se 
sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);  

Ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del 
trattamento art. 18);  

Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del 
trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in 
determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);  

Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);  

Ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal 
Titolare del trattamento (Art. 34);  

Revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7). 

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto 
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di 
opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  

Noi potremo aggiornare in futuro questa Informativa sulla Privacy. Noi vi faremo sapere i 
cambiamenti sostanziali a questa Informativa sulla Privacy inviandoVi una comunicazione 
all’indirizzo email che ci avete fornito o pubblicando un annuncio sul nostro sito internet. 



COOKIE POLICY  

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che il sito web può creare sul dispositivo che stai usando per 
navigare. Lo scopo dei cookie in generale è immagazzinare e trasportare informazioni. Questo è 
utile sia per le aziende le quali possono ad esempio misurare l’uso dei propri siti da parte degli 
utenti, sia per gli utilizzatori dei siti, consentendo loro, ad esempio, di impostare le proprie 
preferenze personali di navigazione (es. scelta della lingua).  

Il Tempio della Casa utilizza i cookie all’interno del proprio sito principalmente per rendere 
migliore la tua esperienza di navigazione. Per esempio: se vuoi fare acquisti e riempi il carrello ma 
devi abbandonare la sessione o spegnere il computer, alla visita successiva i prodotti che avevi 
messo nel carrello li troverai ancora lì come li avevi lasciati. Ciò è possibile grazie ad un cookie.  

Il Tempio della Casa non può attraverso i cookie risalire a nessuna delle tue informazioni personali 
(es. nome, cognome, email) se non sei direttamente tu a fornirle. Inoltre, un altro sito web non 
può utilizzare un cookie rilasciato da Il Tempio della Casa per accedere ad altre informazioni 
contenute nel tuo computer. Una volta salvato nel tuo computer, il cookie può essere letto solo 
dal sito web che l’ha creato.  

Se continui a leggere, scoprirai che il sito fa uso di diversi tipi di cookie. Alcuni di questi sono 
essenziali per il funzionamento del sito, altri invece no. In ogni caso ricorda: tu hai la possibilità, in 
ogni momento, di impostare il browser del tuo computer in modo da accettare tutti i cookie, solo 
alcuni, oppure di rifiutarli completamente.  

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?  
I cookie che utilizziamo si possono distinguere in base alla durata della permanenza sul dispositivo 
che usi per navigare, alla provenienza e allo scopo perseguito.  

• Cookie di sessione (o temporanei): sono eliminati e scompaiono dal dispositivo quando 
esci dal sito internet e chiudi il browser di navigazione.

• Cookie permanenti: rimangono sul dispositivo anche dopo che sei uscito dal sito internet 
fino a quando non li cancelli o fino al raggiungimento della loro data di scadenza. Il sito 
crea questo tipo di cookie e li memorizza sul tuo dispositivo in modo da poterli leggere 
quando visiterai nuovamente i nostri siti. Questo permette a te, per esempio di ritrovare le 
preferenze che hai impostato sul sito anche alle visite successive.

• Cookie di prima parte: sono i cookie rilasciati dal sito web che stai visitando; il sito è 
quello corrispondente all’indirizzo che hai digitato (sito web visualizzato nella finestra 
dell’URL).

• Cookie di terze parti: sono i cookie rilasciati da un sito web diverso rispetto a quello che 
stai visitando (ad esempio quelli usati dai nostri fornitori di servizi come Google Analytics).



• Cookie strettamente necessari o cd. “tecnici”: questi cookie sono essenziali per navigare il 
sito che stai visitando e utilizzarne alcune funzionalità. Senza questi cookie alcuni servizi on 
line che richiedi (es. uso del carrello virtuale, ecc.) non possono essere forniti. Con questo 
tipo di cookie non raccogliamo nessuna tua informazione personale e quindi non possiamo 
mai e in alcun modo identificarti.

• Cookie per le prestazioni: questi cookie raccolgono informazioni anonime e ci aiutano a 
capire come gli utilizzatori interagiscono con il nostro sito. Per esempio, ci dicono quali 
sono le pagine più visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali messaggi di errore, ecc. I 
cookie di prestazione che utilizziamo raccolgono solo informazioni su base aggregata e in 
forma anonima, e servono a migliorare il funzionamento dei siti e la tua esperienza di 
navigazione.

• Cookie per le funzionalità: questi cookie consentono al sito di ricordare le scelte che si 
fanno (come ad esempio preferenza della lingua, paese in cui ci si trova, ecc.) e per fornirti 
le funzionalità personalizzate che hai selezionato. In alcuni casi questi cookie possono 
essere utilizzati anche per offrire servizi on line o per evitare di proporti nuovamente 
servizi o messaggi che hai già rifiutato in passato. Il nostro sito rilascia sul tuo dispositivo 
questo tipo di cookie in modo del tutto anonimo senza darci la possibilità di identificarti. Ti 
ricordiamo che se elimini questo tipo di cookie le preferenze e/o le impostazioni che hai 
selezionato non saranno memorizzate per le tue visite future.

Se vuoi conoscere le caratteristiche dei cookie utilizzati sul nostro sito, ti invitiamo a consultare 
la tabella riportata di seguito:  
Name: Google Analytics  
Description: These cookies are used to collect information about how visitors use our site. 
http://www.google.com/intl/en/policies/  
Owner: Google Analytics  
Expiration: Persistent  
Name: ADMIN_SESSION_ID  
Description: This cookie keeps administrators logged in site manager  
Owner: internal setting  
Expiration: Session  
Name: SITE_VISITED_DATE  
Description: This cookie is used to collect information about when you return to the site.  
Owner: internal setting  
Expiration: Persistent  
Name: LANGUAGE_ID  
Description: This cookie is used to keep information about your language during your session  
Owner: internal setting  
Expiration: Persistent  



Name: LOCALE_ID  
Description: This cookie is used to keep information about your locale during your session Owner: 
internal setting  
Expiration: Persistent  
Name: USER_SESSION_VALIDATE_COOKIE  
Description: This cookie keeps you logged in  
Owner: internal setting  
Expiration: Persistent  
Name: PIPELINE_SESSION_ID  
Description: user session  
Owner: internal setting  
Expiration: Persistent  
Name: SECURE_SESSION_ID  
Description: This cookie is used to ensure that the connected user has legitimate access to their 
session if it has already been created. This is supposed to prevent session spoofing attacks by 
hackers. Owner: internal setting  
Expiration: Persistent  
Name: RECENTLY_VIEWED_COOKIE  
Description: This cookie is used to collect information about the products you visited  Owner: 
internal setting  
Expiration: Persistent  

COME ELIMINARE/BLOCCARE I COOKIE  
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo 
automatico. Ciò significa che hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il tuo browser in 
modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei 
siti. Inoltre puoi normalmente impostare le preferenze del tuo browser in modo tale da essere 
avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nel tuo computer. Al termine di ogni sessione 
di navigazione, infine, puoi cancellare dal disco fisso del tuo dispositivo i cookie raccolti. Se vuoi 
eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, occorre rammentare 
che ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.  
Selezionando i collegamenti sottostanti puoi ottenere istruzioni specifiche per alcuni dei principali 
browser.  
Microsoft Windows Explorer  
Google Chrome  
Mozilla Firefox  
Apple Safari  
Se non vuoi ricevere i cookie di Google Analytics puoi farlo collegandoti alla pagina: https://
tools.google.com/dlpage/gaoptout/  
Se vuoi saperne di più sui cookie in generale visita la pagina www.allaboutcookies.org d 




