
 

PRIVACY E COOKIE POLICY 

In questa pagina si descrive il trattamento dei dati personali degli utenti che visitano il sito web 

www.mozzarelladop.it (di seguito per brevità, “Sito”).  

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Consorzio per la Tutela del Formaggio Mozzarella di 
Bufala Campana, Reggia di Caserta - Regie Cavallerizze, Via Gasparri 1 81100 Caserta, Tel. +39 

0823424780, Fax +39 0823444589, indirizzo email: info@mozzarelladop.it che ha nominato 

Responsabile del trattamento il Direttore Generale. 

Categorie di dati raccolti e finalità di trattamento 

Il Consorzio raccoglie e tratta le seguenti categorie di dati personali degli utenti che visitano il Sito: 

 Dati di Navigazione: sono i dati acquisiti dai sistemi informatici e le procedure software preposte al 
funzionamento del Sito, la cui trasmissione è implicita nell’uso di protocolli di comunicazione di 

Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, 

ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti 

da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resourse Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato di risposta data dal server (buon fine, errore etc.) e altri parametri relativi 

al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. Questi dati vengono raccolti per 

permettere all'utente di visitare il Sito e per ricavare informazioni statistiche sull’uso del Sito e 

controllarne il corretto funzionamento.   

 Dati spontaneamente comunicati dagli utenti: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta 

elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del 

mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti 
nelle relative comunicazioni. Tali dati sono trattati esclusivamente per dare seguito alle richieste 

formulate dagli utenti.  

 Dati di Registrazione e utilizzo delle funzionalità dell’area riservata: sono i dati raccolti in sede di 
registrazione dell’utente al Sito e del suo utilizzo. Tali dati sono trattati per consentire la creazione 

e la gestione dell’account e della sua sicurezza e per la gestione delle comunicazioni interne al 

Consorzio 

I dati sopra elencati potrebbero essere utilizzati anche per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del Sito. 

Per la raccolta e il successivo trattamento dei dati personali sopra elencati non è necessario richiedere 

il consenso dell'utente in quanto il trattamento è necessario per consentire all'utente stesso di fruire di 

un servizio (la navigazione sul Sito o la fruizione dei servizi accessibili tramite il Sito).  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati avviene con l’ausilio di strumenti elettronici informatici o telematici, con logiche 
strettamente correlate alle finalità più sopra espresse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e 

la riservatezza dei dati stessi. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto 

http://www.mozzarelladop.it/


 

Categoria di dati Natura del conferimento Conseguenze in caso di rifiuto 

Dati di navigazione Necessario L'utente non potrà accedere al Sito 

Dati spontaneamente 

comunicati dagli utenti 

Facoltativa  

(l'utente può decidere di 

contattare il Consorzio ed è 

sempre l'utente che sceglie quali 

dati conferire) 

Il Consorzio potrebbe non essere in grado 

di dare pienamente seguito alle richieste 

formulate dall'utente.  

Dati di Registrazione Facoltativa, ancorchè essenziale 

(l'utente può omettere la 
compilazione di tutti o parte dei 

dati per la registrazione) 

In caso di mancato conferimento dei dati 

contrassegnati come necessari  in fase di 
registrazione non sarà possibile completare 

la procedura di registrazione all'area 

riservata del Sito 

 

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati 

I dati non sono di regola comunicati a terzi, fermo restando che ove si verifichino ipotesi di illecito il 
Consorzio potrà dover comunicare alcuni dati alle autorità competenti. Resta inteso che i dati raccolti 

ed elaborati potranno essere trattati dal personale del Consorzio, nello svolgimento delle proprie 

mansioni e solo su istruzioni di quest'ultimo, per le finalità sopra indicate e per il perseguimento delle 
finalità consortili. Per le medesime finalità i dati potranno essere resi disponibili a soggetti terzi 

incaricati dal Consorzio, quali responsabili del trattamento, dell’esecuzione di attività direttamente 

connesse o strumentali all’erogazione e alla distribuzione dei servizi offerti tramite il Sito (ad es:  società 
che forniscono i servizi di hosting e di gestione del Sito). Per conoscere l'elenco aggiornato di tutti i 

soggetti che trattano i dati personali in qualità di responsabili del trattamento gli utenti possono 

rivolgersi al Consorzio ad uno dei recapiti sopra indicati.  Il Consorzio non diffonde i dati personali 

degli utenti raccolti tramite il Sito, né li trasferisce fuori dallo Spazio Economico Europeo.  

Conservazione dei dati 

I dati personali degli utenti sono conservati per il tempo strettamente necessario a dar seguito alla 

richiesta dell’utente, in caso di contatti, e in ogni caso nel rispetto degli obblighi di legge.   

Cookie 

Il cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative 

all’attività di un utente su un sito internet  e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al Sito. I 

cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più 

veloce sul Sito.  

Il Sito utilizza solo cookie per i quali non è necessario raccogliere il consenso dell’utente: si tratta infatti 

di cookie tecnici necessari al funzionamento del Sito. 

(i) i cookie strettamente tecnici sono necessari per il funzionamento del Sito e permettono 

all’utente di accedere alle funzioni del Sito stesso; 

(ii) i cookie funzionali consentono invece di salvare le eventuali preferenze e impostazioni 
selezionate dall’utente (es. “resta collegato” in caso di accesso all’area riservata) 

migliorando l’esperienza di navigazione sul Sito.  Per garantire le loro funzionalità questi 

cookie non sono cancellati alla chiusura del browser, ma si disattivano automaticamente 



 

dopo un periodo di tempo prestabilito. Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono 

utilizzati per scopi ulteriori.  

L’installazione di tali cookie avviene automaticamente a seguito dell'accesso al Sito o della richiesta di 

determinate funzionalità da parte dell’utente. In qualsiasi momento l’utente può disabilitare i cookie 

modificando le impostazioni del browser. Selezionando qui sotto il browser utilizzato è possibile 

leggere come modificarne le impostazioni dei. 

Chrome 

Diritti degli utenti 

L'utente ha il diritto, in qualunque momento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 

2016/679, di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o 

le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 

periodo di conservazione;  

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 

di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti;  

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone siche, compresa la 

profilazione; 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 

alla portabilità dei dati; 
 i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca;  

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 
Per l’esercizio di tali diritti l’utente potrà rivolgersi al Consorzio ai contatti sopra indicati. In caso di 

violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali 'utente ha diritto di rivolgersi 

all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

 

 


