
PRIVACY POLICY
Privacy – Informativa ai sensi del Regolamento 
UE 2016/679 (“GDPR”)

In questo documento si descrivono le modalità di gestione del sito in 

riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo 

consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) a coloro che interagiscono con i 

servizi web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 

www.pizzeriabolle.com

“TITOLARE” e “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati 

relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” e “responsabile” 

del loro trattamento è

Bolle pizzeria S.r.l.
Via Raiberti 14, 20900 MONZA (MB)
P.IVA 10850590968
E-mail del Titolare: info@bollepizzeria.it

http://www.pizzeriabolle.com


RACCOLTA DATI
Raccolta dati tecnici

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 

di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 

alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono 

raccolte per essere associate a interessati identificati, 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 Resource 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 della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri 

parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni 

statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.



Luogo
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la 

sede del service provider del sito e sono curati solo dal personale 

dell’azienda, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. I dati non sono trasferiti in paesi esterni alla UE. Per 

ulteriori informazioni contatta il Titolare.

Tempi
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 

richiesto dall’Utente o richiesto dalle finalità descritte in questo 

documento e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del 

Trattamento o la cancellazione dei dati, in forma automatica nelle 

comunicazioni che riceve, inviando una mail in risposta o contattando il 

Titolare.

Protezione dei dati
Per l’accesso agli strumenti informatici utilizzati durante la raccolta, 

consultazione ed archiviazione dei dati, il titolare e responsabile del 

trattamento ha messo in atto tutte le misure tecniche e organizzative 

necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza, evitando la 

possibilità di divulgazione non autorizzata ed assicurando così la 

riservatezza, l’integrità, la disponibilità dei dati oltreché, in caso di 

incidente fisico o tecnico, per assicurare la capacità di ripristino dei dati 

stessi in tempi brevi.



DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione e le è 

riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 11-20 del Regolamento 

europeo n. 679/2016 scrivendo a: info@bollepizzeria.it  o a

Bolle pizzeria S.r.l. - Via Raiberti 14, 20900 MONZA (MB)

COOKIE POLICY

www.pizzeriablle.com o il “Sito” utilizza i cookie per rendere i propri servizi 

semplici e efficienti per gli Utenti che visualizzano le sue pagine.per il 

tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente o 

richiesto dalle finalità descritte in questo documento e l’Utente può 

sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei 

propri dati contattando il Titolare.

Gli Utenti che visualizzano il sito potranno ricevere quantità minime di 

informazioni nei terminali che utilizzano, siano essi computer desktop, 

notebook o dispositivi mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” 

salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Esistono 

varie tipologie di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito e 

migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente, altri per abilitare 

funzionalità particolari. Maggiori informazioni su 

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

I visitatori hanno la possibilità di configurare il proprio browser in modo 

da essere avvisati della ricezione dei cookie o rifiutarli. L’accettazione dei 

cookie da parte del browser può essere disabilitata attraverso la 

modifica delle suddette impostazioni.

mailto:info@bollepizzeria.it
http://www.pizzeriablle.com
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie


TIPOLOGIA DI COOKIE UTILIZZATI

Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune 

sezioni del Sito. In questo Sito internet vengono utilizzati solo cookie 

tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di 

una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,o nella 

misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell’informazione esplicitamente richiesto dall abbonato o dall’Utente a 

erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non 

vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere 

suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la 

normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, 

di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati 

direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’Utente la navigazione 

in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 

prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 

all’Utente stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il 

preventivo consenso degli Utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare 

l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del Sito, 

qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che 

ritiene più idonee. L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti 

dall’utilizzo dei cookie tecnici è obbligatorio per la consultazione dei Sito. 

In caso di opposizione da parte dell’Utente non sarà possibile la visione 

completa e corretta del Sito.



Cookie 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 la generazione di 

mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie 

sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le 

pagine del Sito.

Per queste tipologie di cookie il consenso può essere espresso 

dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:

● Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei 

relativi programmi informatici utilizzati per navigare le pagine che 

compongono il Sito. 

● Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze 

parti.

I seguenti cookie potrebbero essere presenti su alcune delle pagine del 

Sito:

Google font (Google Inc.)

Per informazioni sui singoli cookie, consultare l’informativa sulla privacy 

di Google Inc., disponibile all’indirizzo:

https://policies.google.com/

https://policies.google.com/technologies/product-privacy

https://policies.google.com/
https://policies.google.com/technologies/product-privacy


Google Maps (Google Inc.)

Per informazioni sui singoli cookie, consultare l’informativa sulla privacy 

di Google Inc., disponibile all’indirizzo:

https://policies.google.com/

https://policies.google.com/technologies/product-privacy

Youtube (Google Inc.)

Per informazioni sui singoli cookie, consultare l’informativa sulla privacy 

di Google Inc., disponibile all’indirizzo:

https://policies.google.com/

https://policies.google.com/technologies/product-privacy

Instagram (Meta Platforms, Inc.)

Per informazioni sui singoli cookie, consultare l’informativa sulla privacy 

di Instagram, disponibile all’indirizzo:

https://instagram.com/legal/cookies/

Facebook (Meta Platforms, Inc.)

Per informazioni sui singoli cookie, consultare l’informativa sulla privacy 

di Instagram, disponibile all’indirizzo:

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/

Ultima modifica del documento effettuata in data:
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