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La presente informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.  
13 del Reg Eu 2016/679 a coloro che si collegano al sito web aziendale di Incrementum S.r.l. e usufruiscono dei relativi 
servizi web a partire dall'indirizzo www.incrementum.it.  
Il sito www.incrementum.it è di proprietà e gestione di Incrementum S.r.l. che garantisce il rispetto della normativa in 
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03 e regolamento UE 2016/679). La consultazione di questo sito da 
parte dell’utente comporta l’assunzione di informazioni aventi natura di dati personali.  
 
MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
Incrementum S.r.l. si è impegnata a fare propri i principi fondamentali della protezione dei dati e considera la tutela 
dei dati personali come un dovere naturale. Pertanto, sottoponiamo a frequente revisione le nostre linee di condotta 
in materia di tutela dei dati personali e cookie per assicurarci che siano esenti da errori, chiaramente visibili sul nostro 
sito web e comprensive di tutte le informazioni necessarie, e per verificare che siano osservate rigorosamente, e 
conformi ai princìpi della normativa su questa materia. La presente informativa sulla tutela dei dati personali e sui 
cookie può subire nel corso del tempo modifiche intese a mantenerla al passo con l'evoluzione e le nuove opportunità 
della rete Internet e a garantire la sua conformità alla normativa vigente. Senza il suo consenso esplicito non 
applicheremo mai disposizioni restrittive dei diritti che le vengono riconosciuti nella presente informativa.  
 
DATO PERSONALE 
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa ad una persona fisica, identificata o identificabile, 
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione 
personale (quali ad esempio il nome, il cognome, indirizzo e-mail, indirizzo di abitazione e residenza, numero di 
telefono ecc.) 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
il Titolare del trattamento dei dati personali da Lei conferiti è la Società Incrementum Srl con sede legale ed operativa 
in Via Bergamo 2 – 24040 Stezzano (BG), tel. 035 0668653– 331 2872210 - email: info@incrementum.it 
 
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 
Tipologia di dati trattati 
1) Dati di navigazione     
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. Tali informazioni sono raccolte per essere associate a interessi identificati ma, per loro stessa natura, 
attraverso elaborazioni con dati detenuti da terzi, potrebbero permettere l’identificazione degli utenti. Tra di essi 
rientrano l’indirizzo IP, i nomi di dominio dei computer utilizzati per la connessione dagli utenti, gli indirizzi in 
notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
porre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato di risposta 
data del server (buon fine, errore ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. I dati personali dell’utente vengono utilizzati dal Titolare al fine di ricavare informazioni statistiche 
anonime sull’uso del sito e per verificarne il corretto funzionamento.  Gli stessi possono essere utilizzati per la difesa 
da parte del Titolare in giudizio o per l’instaurazione dello stesso, allo scopo di reprimere abusi nell’utilizzo dello stesso 
o degli altri servizi fruiti dall’Utente. I dati possono inoltre essere utilizzati per la comunicazione ad autorità pubbliche 
nel contesto della prevenzione di reati, nonché per l’esigenza di manutenzione dei sistemi. 
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, 
ovvero per effettuare richieste via posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Incrementum S.r.l. 
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla 
richiesta. In tal caso, i dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 
3) Cookies 



Varie tecnologie possono essere utilizzate sul nostro sito web per migliorarlo e renderlo più facile da usare, efficaci e 
sicuri. Si rimanda per il dettaglio tecnico alla sezione sottostante dell’informativa intitolata cookie policy 
 
Finalità del trattamento 
i dati personali verranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a) formazione di offerte commerciali ed esecuzione di prestazioni contrattuali; 
b) marketing diretto, anche attraverso la formazione di statistiche non anonimizzate, l’invio di newsletter o 
comunicazione commerciali ai suoi contatti pertinenti al servizio da Lei richiesto; 
c) adempimento di obblighi di legge e di pubbliche autorità, anche di natura contabile e fiscale; 
d) eventuale difesa di diritti in giudizio; 
e) svolgimento di operazioni connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti e visitatori del sito; 
 
Basi giuridiche  
Il trattamento dei dati personali, in relazione a ciascuna delle finalità sopra indicate avverrà in virtù delle seguenti basi 
giuridiche: 
a) in quanto necessario per l’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 
b) il consenso dell’interessato; 
c) in quanto necessario per l’adempimento di obblighi legali, in particolare di natura contabile e fiscale a cui è soggetto 
il titolare del trattamento; 
d) il legittimo interesse del titolare a vedere tutelati in sede giudiziale e stragiudiziale i propri diritti; 
e) il legittimo interesse del titolare al funzionamento del sito internet e alla verifica del traffico ivi presente. 
 
Il consenso dell’interessato per le finalità di cui alla lettera b) è sempre facoltativo; tuttavia, l’eventuale rifiuto al 
consenso comporterà l’impossibilità di eseguire la finalità stessa. Per quanto concerne la finalità di cui alla lettera a) la 
comunicazione dei dati è facoltativa, ma il loro mancato conferimento renderà impossibile dare seguito alle richieste 
dell’interessato. Quanto alle ulteriori finalità di cui all’art. c) e d) il conferimento dei dati è obbligatorio e in difetto non 
sarà possibile fare seguito all’instaurazione di alcun rapporto di collaborazione e/o commerciale    
 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

Nell’ambito di ciascuna delle finalità sopra descritte i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi in qualità di 

Responsabili del Trattamento o di Autorizzati al Trattamento dei dati per il concreto svolgimento delle operazioni 

sottese al perseguimento delle suddette finalità. 

Tra i primi si indicano i terzi delegati all’esecuzione delle prestazioni per conto del Titolare o le pubbliche 

amministrazioni per gli adempimenti ed obblighi di legge, tra i secondi il personale dipendente ed i collaboratori del 

Titolare. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e l’indicazione delle generalità degli Autorizzati al Trattamento 

sono disponibili, previa richiesta scritta, anche a mezzo e-mail, nei confronti del Titolare. 

 
MODALITÀ E LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
Costituisce trattamento dei dati personali qualsiasi operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza 
l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati. I dati personali sono trattati con strumenti cartacei, informatici, telematici, automatizzati. Il tutto nel rispetto 
delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente, con logiche strettamente 
correlate alle finalità ̀ del trattamento. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Incrementum S.r.l.  potrà comunicare e far trattare i dati personali 
dell’interessato, in Italia e all'estero, compresi Paesi non appartenenti all'Unione Europea, a soggetti terzi con i quali 
abbia rapporti: quest’ultima fornirà loro solo le informazioni necessarie ad effettuare i servizi richiesti prendendo 
tutte le misure per tutelare i tuoi dati personali (art 44 GDPR) ed assicura che verificherà in ogni caso che i partner 
commerciali collocati in paesi al di fuori del territorio dell’UE e dello SEE garantiscano, quanto al Trattamento dei dati 
personali trasmessi, l’osservanza di un equivalente grado di tutela nei confronti dell’interessato. 



 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In virtù dell’obbligo di cui all’art. 6 e 7 del GDPR il Titolare informa l’interessato del fatto che egli ha diritto a:  
a) di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;  
b) qualora il trattamento sia basato sul consenso – e per le finalità che fanno riferimento a tale base giuridica – 
l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. Quanto alla specifica finalità di marketing, si segnala che le e-mail inviate da 
Incrementum S.r.l. che contengono, per esempio, una newsletter o messaggi di marketing, offrono la possibilità di far 
cessare il ricevimento di tali e-mail (unsubscribe). Se non vuole più ricevere le nostre e-mail le basta inviare una mail a 
info@incrementum.it  con i suoi dati e la dicitura “unsubscribe” e smetteremo subito di inviarle e-mail.  
Lo stesso, se non desidera più ricevere informazioni promozionali e offerte di vendita in generale, nemmeno a mezzo 
posta ordinaria, e-mail, SMS, telefono o altro mezzo elettronico, ovvero voglia revocare il Suo consenso. 
c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; 
d) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze 
della mancata comunicazione di tali dati; 
e) ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e conoscerne il contenuto e l'origine nonché della logica su cui 

si basa il trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; 

f) di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

 
Protezione dei dati personali dei minori  
La protezione dei dati personali dei minori è di estrema importanza. Incrementum S.r.l. è consapevole della propria 
obbligazione di proteggere la privacy dei minori, e si rifiuta di rilevare dati di minori di 16 anni. Invitiamo i genitori e 
altri tutori a navigare sull'Internet ed inviare e-mail insieme ai loro figli e a fruire dell'Internet in modo responsabile. 
Se un minore di 16 anni tenta di fornire fin dal principio le informazioni relativi a propri dati deve chiedere il consenso 
del genitore. I dati inviati dal minore, o che comunque lo riguardano, rilevati durante la sua visita (p. es. tramite 
cookie) possono essere usati come sopra descritto.  
Se un minore di 16 anni tenta di inviare propri dati tramite scheda/modulo, questa sarà rigettata, con la 
comunicazione che non si accettano tali richieste da minori di 16 anni. Per questo motivo chiediamo che i genitori e gli 
altri tutori verifichino e seguano l'utilizzo della rete Internet da parte dei minori, per la loro sicurezza (art 8 GDPR). 

 

Durata del trattamento 
I dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle rispettive finalità e 
rispettivamente: 
a) formazione di offerte commerciali ed esecuzione di prestazioni contrattuali: per tutto il tempo necessario 
all’esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali e comunque sino al maturare della prescrizione sui diritti 
insorti a seguito dell’esecuzione del contratto e rimasti inattuati; 
b) marketing diretto, anche attraverso la formazione di statistiche non anonimizzate, l’invio di newsletter o 
comunicazione commerciali ai suoi contatti pertinenti al servizio da Lei richiesto: in mancanza dell’accettazione di 
offerte o della conclusione di un contratto, per il termine di sei mesi dalla loro acquisizione; 
c) adempimento di obblighi di legge e di pubbliche autorità, anche di natura contabile e fiscale: sino al maturare del 
termine ultimo per i controlli e le verifiche di natura contabile e fiscale connesse ai relativi adempimenti; 
d) eventuale difesa di diritti in giudizio: per tutto il tempo necessario a tutelare i diritti e gli interessi del Titolare e 
comunque sino al maturare della prescrizione sui diritti e gli interessi stessi.   
e) svolgimento di operazioni connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli utenti e visitatori del sito; per il 
termine di sei mesi dalla loro acquisizione; 
Al termine del periodo di conservazione i dati verranno definitivamente eliminati. 
 
COOKIE POLICY  
Gli applicativi software utilizzati possono contenere la tecnologia “cookie”. I cookie hanno principalmente la funzione 
di agevolare la navigazione da parte dell’utente. I cookie potranno fornire informazioni sulla navigazione all’interno 
del Sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono l’identificazione del percorso dell’utente 
attraverso diverse pagine del Sito. Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un cookie, 



vengono registrati il tipo di browser, il sistema operativo (es. Microsoft, Apple, Android, Linux, ecc…), l’Host e l’URL di 
provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. L’utente ha comunque modo di impostare il proprio 
browser in modo da essere informato quando ricevete un cookie e decidere in questo modo di eliminarlo. Ulteriori 
informazioni sui cookie sono reperibili sui siti web dei fornitori di browser.  
 
Cosa sono i cookie?  
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer dell’utente, quando si visitano 
determinate pagine su internet. Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati, in calce le informazioni 
necessarie per modificare le impostazioni dei cookie sul browser. I cookie non sono dannosi per il device. Nei cookie 
che generiamo, non conserviamo informazioni identificative personali, ma usiamo informazioni per migliorare la 
permanenza sul sito. Per esempio, sono utili per identificare e risolvere errori. I cookie possono svolgere diverse 
funzioni, come ad esempio di navigare fra le varie pagine in modo efficiente e in generale possono migliorare la 
permanenza dell’utente. Il titolare si riserva il diritto di utilizzare i cookie, con il consenso dell’utente ove la legge o i 
regolamenti applicabili così stabiliscano, per facilitare la navigazione su questo sito e personalizzare le informazioni 
che appariranno. Il titolare si riserva inoltre il diritto di usare sistemi simili per raccogliere informazioni sugli utenti del 
sito, quali ad esempio tipo di browser internet e sistema operativo utilizzato, per finalità statistiche o di sicurezza  
 
Tipi di cookie  
I cookie poi si distinguono in "di sessione" e "persistenti": i primi, una volta scaricati vengono poi eliminati alla 
chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. I cookie di 
sessione utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l'analisi del traffico su Internet e facilitare agli utenti l'accesso ai servizi 
offerti dal sito. I cookie di sessione vengono principalmente utilizzati in fase di autenticazione, autorizzazione e 
navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una registrazione. La maggior parte dei browser è impostata per 
accettare i cookie. Se non si desidera accettare i cookie, è possibile impostare il computer affinché li rifiuti oppure 
visualizzi un avviso quando essi vengono archiviati. Se l'interessato rifiuta l'uso dei cookie alcune funzionalità del sito 
potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. L'uso di c.d. cookie di sessione è 
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed 
efficiente del sito. Tali dati hanno natura tecnica, validità temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare gli 
utenti ma, per via del loro funzionamento e in combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il 
fornitore di connessione Internet dell'interessato), potrebbero permetterne l'identificazione. I Cookie di prima parte 
sono leggibili al solo dominio che li ha creati. 
 
Che cookie utilizziamo:  
 

 
Cookie  
tecnici di 
navigazione 

Sono cookie che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e che permettono il 
collegamento tra il server e il browser dell’utente. Sono cookie indispensabili alla navigazione (per 
esempio gli identificativi di sessione) che consentono di utilizzare le principali funzionalità del sito e di 
proteggere la connessione. Senza questi cookie, può essere utilizzato normalmente il sito. 

 
 
 
Cookie 
funzionali 

Sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo che, in base alla richiesta dell’utente, 
registrano le scelte dello stesso, per permettergli di ricordargliele al fine di ottimizzare e fornire una 
navigazione migliorativa e personalizzata all’interno del servizio o dell’accesso al presente sito. (es 
registrazione in aree riservate, memorizzazione dei prodotti nel carrello, salvare la lingua selezionata, 
visualizzazione di un video o la possibilità di commentare il blog ecc.). I cookie funzionali non sono 
indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della navigazione 

 
 
 
Cookie analitici 

Sono cookie che raccolgono informazioni su come l’utente utilizza il sito web, come ad esempio quali 
pagine web vengono visitate più spesso. Il presente sito utilizza i cookies di terze parti “Google 
Analytcs”. Google Analitycs è un sito di statistiche, ad esempio calcola il numero dei visitatori, che tipo 
di tecnologia stanno utilizzando (Mac o Windows ), quanto tempo trascorrono sul sito. I dati raccolti 
sono anonimi ed in forma aggregata. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da 
parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) sono trasmesse e depositate presso i server di Google. I 
cookie analitici non sono indispensabili al funzionamento del sito 

 
 
Seo Marketing 

SEO è quell’insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visibilità di un sito internet 
migliorandone la posizione nelle classifiche dei motori. Search Engine Optimization, tradotto 
letteralmente: "ottimizzazione per i motori di ricerca". L’attvità SEO riguardano lo studio dell'algoritmo 
di Google e dei suoi periodici aggiornamenti. Per l’ottimizzazione potrebbero essere utilizzati 
strumenti analitici (sopra descritti). Al momento non vengono utlizzati cookie di profilazione 

 



 
Come posso disabilitare i cookie?  
Avvertenza: in relazione alla disattivazione da parte dell’utente di tutte le tipologie di cookie (tecnici compresi) si 
precisa che alcune funzionalità del sito potrebbero essere ridotte o non disponibili. La maggior parte dei browser 
accettano i cookie automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli. Se non desideri che il tuo computer 
riceva e memorizzi cookie, puoi modificare le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…). Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. 
Modificando le impostazioni del browser, si può accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di 
avviso prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei 
cookie del suo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.  
 
I cookie possono essere disattivati direttamente dal proprio web browser. Per informazioni più dettagliate in 
riferimento alle opzioni di disattivazione dei cookie ecco l'elenco dei link per la configurazione dei browser più diffusi. 
 Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 
Safari™:http://www.apple.com/it/support/ 
Chrome™:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en 
Firefox™:http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Opera™:http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html 
Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida per scoprire 
dove si trova la tua cartella dei cookie.  
 
Widget Google Map 
Il sito incorpora il widget di Google Map con la mappa dell'attività e tale servizio comporta l’installazione di cookie da 
Google. Nessuna informazione viene invece condivisa dal sito in cui il widget è incorporato. Per maggiori informazioni, 
anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare il seguente link: 
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/  
 
Google Analytics 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, attraverso il rilascio sul Vostro terminale di appositi 
cookies che vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito. 
Questi cookie possono essere inviati dal fornitore dello strumento, ma sono utilizzati solo per scopi legati al sito. 
Cookie di Google Analytics 
Cookie di Google 
I cookies di Google Analytics possono essere rifiutati seguendo la procedura di cui ai link per i browser più comuni 
sopra indicata, oppure anche seguendo la procedura indicata da Google  
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it). 
 
CONSENSO 
Il consenso all’utilizzo dei cookie viene liberamente espresso dall’utente mediante approvazione all’utilizzo dei cookie 
attraverso l’apposito banner presente sulla homepage contenente l’informativa breve. Si fa presente peraltro che il 
consenso può essere revocato in qualsiasi momento e che si può parimenti procedere con la disabilitazione dei cookie 
come sopra descritto.  
 
ALTRI LINK 
Per fornire un miglior servizio all’utente, questo Sito può contenere rinvii ad altri siti web ("Links"). Il Titolare declina 
ogni responsabilità in ordine ai contenuti ed ai materiali accessibili presso tal siti o comunque ottenibili per loro 
tramite. Qualsiasi informazione inerente i siti richiamati dai link dovranno essere rivolti unicamente agli 
amministratori dei siti in questione. 
 
 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
http://www.apple.com/it/support/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/
http://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

