
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI SITO www.portmeunquartin.com 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito 
denominato come GDPR (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), 
Maltico di Mercuri Davide, con sede legale in Via Nizza 62/64 - 10126 Torino (TO), in 
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto segue: 
Titolare del Trattamento dei Dati 

Il titolare del trattamento è: 

Maltico di Mercuri Davide, con sede in Via Nizza 62/64 - 10126 Torino (TO). 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine 
al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potrà in ogni caso mettersi 
in contatto con: 

Maltico di Mercuri Davide 

Via Nizza 62/64 

10126 Torino (TO) 

E-mail: portmeunquartin@libero.it 

E-mail PEC: maltico@pec.it 

Responsabile della protezione dei dati (RDP/DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) non è attualmente necessario e non è stato 
nominato. 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze 
parti, ci sono: Cookie; Dati di utilizzo; dati personali di natura comune quali: nome; numero 
di telefono; email. 

Vendita di beni e servizi online 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita 
di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per 
perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto 
corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di 
pagamento raccolti da questo sito dipendono dal sistema di pagamento utilizzato. 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali 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 soggetti identificati, ma che per la loro stessa natura potrebbero permettere di 
identificare utenti. 

In questa categoria di dati rientrano: 



•gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al Sito, 

•gli indirizzi di notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 

•l’orario della richiesta, 

•il metodo utilizzato per 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) ed 

•altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

Cookie 

Per il trattamento dei dati tramite cookie, si prega di prendere visione della relativa policy, 
disponibile alla sezione "Informativa cookie". 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica e/o le richieste di informazioni 
inviate tramite l’uso della sezione “Contatti” o, ancora, la comunicazione di propri dati per 
la ricezione di comunicazioni promozionali e/o newsletter informative, comportano 
l’acquisizione e il trattamento da parte del Titolare di tali dati e di ogni altra informazione 
contenuta in tali comunicazioni per le finalità indicate. 
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente o, nel caso di Dati di 
Utilizzo, raccolti automaticamente durante l’uso di questo sito web. 
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti sono obbligatori. 

Se l’Utente rifiuta di comunicarli, potrebbe essere impossibile per Maltico di Mercuri 
Davide fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi alcuni Dati come 
facoltativi, gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia 
alcuna conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua operatività. 
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questo Sito 
Web o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente 
precisato, ha la finalità di fornire il Servizio richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità 
descritte nel presente documento e nella sezione "Informativa cookie". 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in 
alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di 



questo Sito Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori 
di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se 
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei 
Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti 
condizioni: 

- l’Utente ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche; 

- il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione 
di misure precontrattuali; 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il 
Titolare; 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per 
l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di 
terzi. 

È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, 
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 
coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

Periodo di conservazione 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati 
raccolti. 

Pertanto: 

I dati personali dell’Utente saranno trattati dal Titolare per il solo periodo di tempo 
necessario al raggiungimento delle finalità del trattamento, dopodiché verranno conservati 
unicamente in esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia, per finalità di tipo 
amministrativo e/o per far valere o difendere un proprio diritto, in caso di contenziosi e 
precontenziosi. I dati personali trattati per l’invio di newsletter, invece, saranno trattati fino 
a quando il Titolare non riceverà la revoca del consenso che l’Utente gli avrà 
eventualmente fornito. 

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e 
l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto e 



per un periodo di 10 anni (termini civilistici) per la conservazione delle ricevute e fatture 
emesse. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire il Servizio, adempiere 
agli obblighi di legge, rispondere a richieste o azioni esecutive, tutelare i propri diritti ed 
interessi (o quelli di Utenti o di terze parti), individuare eventuali attività dolose o 
fraudolente, nonché per le seguenti finalità: Statistica, Contattare l’Utente, Gestione dei 
pagamenti, Visualizzazione di contenuti da piattaforme. 

Il trattamento dei dati personali dell’Utente da parte del Titolare è finalizzato a: 

6.perseguire, conformemente all’art. 6.1, lett. f) del GDPR, un proprio legittimo 
interesse, consistente nel garantire la sicurezza del Sito e delle informazioni sullo 
stesso scambiate, ossia la capacità di tale Sito di resistere, a un dato livello di 
sicurezza, a eventi imprevisti o ad atti illeciti o dolosi che compromettano la 
disponibilità, l’autenticità, l’integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o 
trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili; 

6.b) con il consenso dell’Utente, ex art. 6.1, lett. a) del GDPR, inviare tramite posta 
elettronica comunicazioni promozionali e/o newsletter informative aventi ad oggetto 
prodotti e/o servizi di Maltico di Mercuri Davide; 

7.c) permettere all’Utente di chiedere informazioni in merito ai servizi promozionati 
dal Titolare sul Sito e fornire all’Utente stesso, ai sensi dell’art. 6.1, lett. b) del 
GDPR, l’eventuale riscontro e/o preventivo richiesto. 

8.d) contattare l’utente e/o acquirente per recuperare e fornire informazioni in merito 
all’acquisto e la spedizione. 

Modulo di contatto 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 

Dati Personali trattati: email; nome; numero di telefono. 

Gestione dei pagamenti 

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questo Sito Web di processare pagamenti 
tramite carta di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento 
vengono acquisiti direttamente dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza 
essere in alcun modo trattati da questo sito web ed utilizzati dal titolare. Alcuni di questi 
servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, come 
email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 



Ulteriori informazioni sui Dati Personali 

Vendita di beni e servizi online 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita 
di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per 
perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto 
corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I Dati di 
pagamento raccolti da questo Sito Web dipendono dal sistema di pagamento utilizzato. 

Diritti dell’Utente 

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Maltico di 
Mercuri Davide, in qualunque momento, l’accesso ai suoi Dati Personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, ha diritto di richiedere la 
limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento, nonché di 
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i 
dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare agli indirizzi indicati precedentemente. 

In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, 
qualora ritenga che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in 
vigore. 

Come esercitare i diritti 

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di 
contatto del Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono evase dal Titolare nel 
più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 

Cookie Policy 

Questo Sito Web fa utilizzo di Cookie e altri Identificatori. Per saperne di più, l’Utente può 
consultare la sezione "Informativa Cookie". 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle 
fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell’utilizzo di 
questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare 
i Dati per ordine delle autorità pubbliche. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli 
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che 



registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 
Utente. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 
policy in qualunque momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su 
questo Sito Web nonché, qualora tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica 
agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di cui è in possesso. Si prega dunque di 
consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di ultima modifica 
indicata in fondo. Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il 
consenso, il Titolare provvederà a raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se 
necessario. 

Riferimenti legali 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, 
inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente 
questo sito web 

Ultima modifica: 18/10/2022 

INFORMATIVA COOKIE 

Che cosa sono i Cookie 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul computer o dispositivo 
mobile dell’utente dal server di un sito web e che può essere letto o recuperato dal server 
stesso. Esso contiene alcune informazioni e permette al sito web di ricordare, ad esempio, 
le preferenze dell’utente o i prodotti del suo carrello. La Direttiva sulle Comunicazioni 
Elettroniche e il Provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014, n. 229, in materia 
di “Individuazione delle modalità semplificative per l’informativa e l’acquisizione del 
consenso per l’uso dei cookie”, prevedono che l’utilizzo dei cookie possa essere ammesso 
solo con il consenso dell’utente. 

Perché usiamo i Cookie 

Maltico di Mercuri Davide potrebbe utilizzare i cookie per diversi motivi. 

Siamo sempre alla ricerca di modi per migliorare il nostro sito internet e per rendere più 
facile la conoscenza dei nostri prodotti. Per fare ciò per noi è importante capire come si 
utilizza il nostro sito. I cookie ci aiutano anche a fornire un’esperienza migliore e più ricca: 
per qualcosa che si rilevi interessante, si potrebbe mettere il “Mi Piace” su Facebook, o 
twittarlo (i cookie facilitano queste operazioni). 



Tipologie di cookie utilizzati 

Abbiamo classificato i cookie che usiamo in base al loro tipo di utilizzo in: 

1) Cookie TECNICI di funzionalità 

2) Cookie di TERZA PARTE 

3) COOKIE TECNICI di funzionalità 

La finalità di questo cookie è di archiviare le scelte di consenso al loro utilizzo da parte 
dell’utente. 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

Ecco un esempio di un cookie Tecnici di funzionalità (l’elenco completo è possibile 
reperirlo interrogando direttamente il browser tramite le funzionalità avanzate): 

Nome Cookie   Dominio Categoria 

displayCookieConsent     www.portmeunquartin.com  Tecnici 

COOKIE di TERZA PARTE 

I cookie di “terza parte” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio il ‘Mi 
piace’ e il “Condividi”. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in cambio di informazioni in 
merito alla visita dell’utente al nostro sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di cookie 
l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo ai link delle 
pagine web del sito della terza parte, nelle quali l’utente potrà trovare i moduli di raccolta 
del consenso ai cookie e le loro relative informative. 

Usiamo i seguenti cookie di terza parte: 

Google Analytics 

Il sito utilizza lo strumento di analisi Google Analytics che aiuta i proprietari di siti web a 
capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un 
set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web 
senza identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google. 

Ecco una lista dei cookie di Terza Parte: 

SEZIONE DI IMPOSTAZIONE DEI COOKIE 

Con riferimento ai Cookie di TERZA PARTE 

I cookie di terza parte (compresi gli analytics) sono legati ai servizi forniti da terze parti. Di 
seguito i link delle pagine web del sito della terza parte, nelle quali trovare i moduli di 
raccolta del consenso ai cookie e le loro relative informative: 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 



http://www.addthis.com/privacy 

http://www.addthis.com/privacy/opt-out 

IMPOSTAZIONI DEL BROWSER: COME FACCIO A CONTROLLARE I COOKIE 

La sezione di “Guida” del browser dell’utente dovrebbe essere in grado di aiutare alla 
gestione delle impostazioni dei cookie. Se non si desidera ricevere cookie, è possibile 
modificare il browser in modo che da essere informati su quando essi vengono inviati. È 
anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie che sono già stati memorizzati, 
tramite le impostazioni del browser. 

Internet Explorer 

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

Google Chrome 

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

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies 

Apple Safari 

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

Dove è possibile reperire maggiori informazioni sui cookie: 

http://www.allaboutcookies.org/ 
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