
Privacy Policy 
 

Gentile Interessato, desideriamo informarLa che “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, pertanto, La informiamo che: 
 
1 CATEGORIE DI DATI: TRAFIME S.P.A tratterà i suoi dati personali quali: 

• Dati raccolti in automatico. I sistemi informatici e gli applicativi dedicati al funzionamento di 
questo sito web rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) potenzialmente 
associati ad utenti identificabili. Tra i dati raccolti sono compresi gli indirizzi IP e i nomi di 
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 riguardanti il sistema operativo, il browser e l’ambiente informatico utilizzato 
dall’utente. Questi dati vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di 
ricavare informazioni statistiche sull’uso del sito e per controllarne il regolare funzionamento. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di 
navigazione web. 

• Dati forniti volontariamente dall’utente. L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica agli 
indirizzi indicati nei differenti canali di accesso di questo sito non comporta richiesta di consenso 
e l’eventuale compilazione di form specificamente predisposti comportano la successiva 
acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/utente, necessari per rispondere alle istanze 
prodotte e/o erogare il servizio richiesto. L’invio volontario, da parte vostra, di mail ai nostri 
indirizzi di posta elettronica non necessitano di ulteriori informative o richieste di consenso. Al 
contrario, specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta (form). L’utente dovrà pertanto acconsentire 
esplicitamente all’utilizzo dei dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta. 

• Cookies. Il sito non utilizza cookie tecnici/di profilazione di terze parti i quali potrebbero 
raccogliere dati di navigazione degli utenti, il cui conferimento è facoltativo ed avviene tramite 
espressione di un consenso libero ed informato. I cookies operano al fine di analizzare l’efficacia 
del sito e renderlo nel tempo più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie servono per 
rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro, cercando di valutare 
il comportamento degli utenti e di modificare la proposizione di offerta dei contenuti in funzione 
del loro comportamento. Per maggiori informazioni è disponibile una apposita cookie policy. 
 

FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui TRAFIME S.P.A è in possesso sono raccolti 
direttamente presso l’interessato. 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento TRAFIME S.P.A Contrada Pezzamandra 
95045 Misterbianco (CT) Italia, C.Fisc. e P.IVA 00875480873, contattabile telefonicamente al +39 095 / 
474547 o all’indirizzo email trafime@trafime.it. 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati ha come 
base giuridica il suo consenso ed è effettuato per la seguente finalità: Migliorare l’esperienza di 
navigazione web. 
DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno 
essere comunicati a partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare 
del Trattamento o per obblighi di legge o per adempiere a vostre specifiche richieste. I Suoi dati non 
saranno in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica 
sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 
TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento 
all’estero. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della 



conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla 
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 
LUOGO DEL TRATTAMENTO: 
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del 
web Hosting. Il web hosting (Janus s.r.l - Via Speranza, 35 San Lazzaro di Savena, Bologna -  IT), che è 
responsabile del trattamento dei dati, elabora i dati per conto del titolare, si trova nello Spazio 
Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee. 
SICUREZZA DEI DATI PERSONALI: 
Seguiamo rigorose procedure di sicurezza nella conservazione e divulgazione dei dati personali, per 
proteggerli contro la perdita accidentale, la distruzione o il danneggiamento. I dati che ci forniscono gli 
utenti sono protetti con la tecnologia SSL (Secure Socket Layer). SSL è il metodo standard di cifratura 
dei dati personali e dei numeri delle carte di credito che consente il loro trasferimento in modo sicuro su 
Internet. 
(E-Commerce) 
Tutti i dati di pagamento vengono trasmessi tramite SSL in tutta l'infrastruttura di rete e conservati in 
conformità con i Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS). 
Possiamo divulgare le informazioni dell'utente a terzi di fiducia per gli scopi indicati nella presente 
Informativa sulla privacy. Richiediamo a tutte le terze parti di adottare adeguate misure di sicurezza 
tecniche e operative, per proteggere i dati personali, che siano in linea con la legislazione dell'UE in 
materia di norme sulla protezione dei dati.  
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai 
Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di 
opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento 
facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. 
L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 
OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio durante 
la navigazione del nostro sito web. 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di 
operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei 
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 
5 par. 1 lett. F del GDPR. 



 
Cookie Policy 

Perchè questo avviso 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in 
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di TRAFIME S.P.A., 
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 
 
www.trafime.it 
 
L'informativa è resa solo per il sito TRAFIME S.P.A. e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. 
 
 
Il "titolare" del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 
identificabili. 
 
Il "titolare" del loro trattamento è TRAFIME S.P.A. - indirizzo Contrada Pezzamandra 95045 Misterbianco 
(CT) Italia Tel : +39 095 / 474547 titolare e proprietaria piena ed esclusiva del Marchio “TraFiMe.”, 
nonché del relativo sito internet. 
 
La nostra informativa sui cookie 
I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web e nelle nostre e-mail per offrire agli utenti un servizio e 
un’esperienza migliori. D’ora in avanti, anche i nostri partner di fiducia potranno condividere le 
informazioni ottenute e migliorare l’esperienza degli utenti sui loro siti Web. Questo documento descrive 
le categorie di cookie che utilizziamo e condividiamo con i nostri partner, il loro scopo e come 
modificare le proprie preferenze. 
 
Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser sul disco rigido del computer. Ogni volta che un 
utente torna a visitare il nostro sito Web, il browser ci rinvia questi cookie in modo da permetterci di 
offrirgli un’esperienza personalizzata, che rifletta i suoi interessi e le sue preferenze e faciliti l’accesso ai 
nostri servizi. 
 
Quali cookie utilizziamo? 
I cookie che utilizziamo ci consentono di riconoscere gli utenti che tornano a visitare il sito e i loro dati, 
in modo da evitare loro di dover inserire più volte le stesse informazioni. Inoltre, ci permettono di 
analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il nostro sito Web in modo da migliorarne 
l’usabilità. 
 
Ecco alcuni dei tipi di cookie utilizzati sul nostro sito Web: 
 
Cookie tecnici 
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici per permettere agli utenti di usufruire dei servizi 
richiesti tramite il nostro sito Web. Senza questi cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. 
Per esempio, cookie di sessione o di navigazione. 
 
 
Cookie analitici 
I cookie analitici potrebbero essere utilizzati per ottenere informazioni sull’uso del sito Web, delle 
inserzioni pubblicitarie e delle e-mail e per avvisarci di eventuali errori. Inoltre, questi cookie 
permettono di ottenere informazioni tecniche dettagliate, quali l’ultima pagina visitata, il numero di 
pagine visitate, se un’e-mail è stata aperta, quali parti del sito Web o delle e-mail vengono cliccate dagli 
utenti e il tempo trascorso fra un clic e l’altro. Queste informazioni potrebbero essere associate a 
dettagli dell’utente quali indirizzo IP, dominio o browser; tuttavia, vengono analizzate insieme a 
informazioni di altre persone in modo da non identificare un determinato utente rispetto all’altro. 
 



Per esempio, questi cookie potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per: 
 

• Analizzare e migliorare le prestazioni e il design del nostro sito Web, delle inserzioni pubblicitarie 
e delle e-mail 

• Quantificare la risposta alle nostre inserzioni pubblicitarie e migliorarne l’efficacia 
• Calcolare gli errori che si verificano sul nostro sito Web per migliorare il servizio e gestire 

eventuali reclami 
 
 
Cookie di rilevamento di terze parti 
I cookie di rilevamento di terze parti potrebbero essere inviati al dispositivo dell’utente dai siti Web dei 
nostri partner. Questi cookie sono utilizzati per determinare quando i partner reindirizzano un utente al 
nostro sito Web e se l’utente in questione procede all’acquisto di un prodotto dal sito www.trafime.it 
Le informazioni potrebbero essere condivise con i nostri partner in modo anonimo, in modo da non 
identificare un determinato utente rispetto all’altro. 
Inoltre, queste informazioni vengono fornite in conformità ai nostri obblighi contrattuali nei confronti dei 
partner per aiutarli a migliorare l’efficacia dei loro siti. 
 
Cookie di funzionalità 
Questi cookie non sono fondamentali, ma permettono di usufruire di diverse utili funzionalità sul nostro 
sito Web. 
Per esempio, potrebbero essere utilizzati sul nostro sito Web per: 
 

• Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante le visite precedenti, quali paese/lingua, 
interessi e presentazione del sito Web (layout, dimensione dei caratteri, colori e così via). In 
questo modo, l’utente non dovrà inserire nuovamente queste informazioni 

• Ricordare le risposte alle domande poste dal nostro sito, per esempio sulla partecipazione a 
sondaggi sulla soddisfazione del cliente, in modo che non vengano ripresentate all’utente 

• Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente, per esempio l’offerta di assistenza 
online in tempo reale 

• Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali, per esempio guardare 
un video online o pubblicare un commento su un blog 

 
 
Cookie di terze parti 
Quando un utente utilizza il nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzati alcuni cookie non 
controllati da www.trafime.it. Questo accade, per esempio, se l’utente visita una pagina che contiene 
contenuti di un sito Web di terzi. Di conseguenza, l’utente riceverà cookie da questi servizi di terze 
parti. I cookie non contengono informazioni personali, a meno che l’utente non abbia effettuato 
l’accesso all’account. 
Per esempio, i cookie di terze parti potrebbero essere originati da: 
 
YouTube o Facebook 
Google Maps (Google) 
Campagne di marketing di proprietà di TRAFIME S.P.A. 
 
 
TRAFIME S.P.A. non controlla la memorizzazione o l’accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni 
sull’utilizzo dei cookie da parte di terzi, consultare l’Informativa sulla privacy e sui cookie dei servizi in 
questione. 
 
Come modificare le impostazioni sui cookie 
La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare 
l’accettazione dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato. 
 
Cosa succede se si disattivano i cookie? 



Tuttavia, se l’utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o 
le impostazioni personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare 
l’esperienza dell’utente sarà limitata. 
 
Come modificare le impostazioni per: 
 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Internet Explorer 
Safari 


