
 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali raccolti durante la navigazione sui sito internet www.memorycode.it, nonché i dati che volontariamente saranno 
inviati tramite form di contatto e/o o mediante l’invio di posta elettronica agli indirizzi email indicati nei siti sono trattati da: 

Desplanches Italia s.r.l., C.F./P.IVA 01489680031 con sede legale in Novara, Via Righi 27. 

 
OGGETTO DEL TRATTAMENTO E NATURA DEI DATI 
I dati personali che possono essere raccolti sono i seguenti: 
• dati personali forniti volontariamente dell’Utente durante la compilazione della form di contatto o assistenza, ovvero mediante 

l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui siti (es. nominativo, dati di contatto); 
• dati di navigazione (es. indirizzo IP, ubicazione - paese -, informazioni sulle pagine visitate dall'utente all'interno del sito web, 

tempo di accesso sul sito web, tempo di navigazione su ciascuna pagina). 
• cookie (cioè file di testo di piccole dimensioni che possono essere inviati e registrati sul computer dell'utente dai siti web visitati, 

per essere poi ritrasmessi agli stessi siti quando l'utente li visita di nuovo. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla Cookie Policy 
presente sul sito).   
  

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I Suoi dati personali sono trattati, per le seguenti finalità distinte per base giuridica di riferimento: 
 

Finalità del trattamento Base giuridica 
 Navigazione sul sito internet. 
Attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e 
all’erogazione del servizio di navigazione. 

Legittimo interesse del titolare Art. 6 par. 1 lett f) e considerando 
47 GDPR. 
 

Fornire riscontro ale richieste di informazioni pervenuta 
tramite compilazione dei form di contatto. 

Esecuzione di misure di misure precontrattuali adottate anche su 
richiesta dell’interessato (art. 6, par. 1 lett. b GDPR) 

 
DESTINATARI DEI DATI 
Sono destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti designati, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, quali responsabili del trattamento. 
- Master Soft s.r.l., quale fornitore dei servizi informatici di sviluppo e mantenimento e hosting del sito. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 
finalità e modalità + trattamento medesimo. 

 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE  
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea.  
 
DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali vengono conservati per il tempo necessario per rispondere alle richieste inviate tramite le form o via email, nonché 
nei termini stabiliti dalla legge per l'adempimento ad esempio degli obblighi civili e fiscali. 
 

COOKIE 
Sul sito viene fatto uso solo di cookie tecnici per la trasmissione di informazioni necessarie al funzionamento dello stesso. 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 
Per maggiori informazioni consultare la cookies policy pubblicata sul sito internet.  
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, ed in particolare: 

- di accesso ai dati personali;   
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  
- di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati;  
- di revocare il consenso, : la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima 

della revoca; 
- di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy)  



 
 

 

In ogni momento potrete esercitare i diritti descritti in precedenza scrivendo a Desplanches Italia s.r.l. 

- per posta: Via righi, 27 - 28100 - Novara 
- per e-mail: info@despanches.it 
 
AGGIORNAMENTI 
La presente privacy policy è in vigore dal 01/04/2021 
A seguito di variazioni normative, di indicazioni delle Autorità di controllo o in caso di modifiche organizzative, la presente privacy 
policy potrà essere aggiornata e/o modificata. Gli utenti dovranno pertanto verificare periodicamente eventuali modifiche. 
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Cookie Policy 
Uso dei cookie 

Il sito www.memorycode.it utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine di 
memorycode.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 
siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web 
dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 
 
Tipologie di Cookie 

Tipologia Descrizione Utilizzo nel sito 
Cookie tecnici Cookie necessari a visualizzare correttamente il sito in relazione ai servizi tecnici 

offerti. Vengono quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione 
delle pagine del sito). 

Utilizzati 

Cookie analitici Cookie utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito al fine di migliorarne 
l’utilizzo e rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e 
su come è arrivata sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini 
di terze parti. 

Non utilizzati 

Cookie di analisi di 
servizi di terze parti 

Cookie utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli 
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di 
campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni 
al sito. 

Non utilizzati 

Cookie per integrare 
prodotti e funzioni di 
software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle 
pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di 
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti 
(come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi 
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che 
offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito. 

Non utilizzati 

Cookie di profilazione Cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in 
linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito. 

Non utilizzati 

 
 
Dettaglio dei Cookie utilizzati 

Nome Tipologia Scopo del cookie Scadenza Invio dati in 
csrftoken Cookie tecnici Aiuta a prevenire gli attacch i CSRF (Cross-Site Request Forgery). 1 anno Italia 

 
 
Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere 
diverse da quella adottata da memorycode.it e che che quindi non risponde di questi siti. 

 
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Per approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, riportiamo a seguire i link sui 
siti dei rispettivi fornitori. 
 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-
043d-7c16-ede5947fc64d 

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-
63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09# 

Safari https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 
 
Ultimo aggiornamento 01/04/2021 
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