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Termini e Condizioni d’uso del sito web di Cariboni Group S.p.A. 
 

1. Termini 

 

I presenti termini e condizioni di utilizzo (“Condizioni d’uso”) si applicano al sito web di Cariboni Group S.p.A., qui di seguito 

Cariboni Group, pubblicato all’indirizzo www.caribonigroup.com e a tutti i siti collegati a www.caribonigroup.com da Cariboni 

Group e dalle sue affiliate. 

 

Accedendo a questo sito web, l’utente accetta di essere vincolato ai seguenti termini e condizioni d’uso del sito, a tutte le leggi e i 

regolamenti applicabili, e accetta di essere responsabile dell’adempimento di tutte le leggi locali applicabili. Qualora l’utente non 

sia d'accordo con nessuna di queste condizioni, è vietato l'uso o l'accesso a questo sito. I materiali contenuti in questo sito sono 

protetti dal diritto d'autore, marchi, brevetti e dalle normative sulla proprietà intellettuale. 

 

2. Licenza d’uso 

 

a. Viene concessa l’autorizzazione a scaricare temporaneamente una copia dei materiali (informazioni o software) dal sito 

web di Cariboni Group, per sola visualizzazione temporanea ad uso personale e non commerciale. Si tratta di una 

concessione di licenza, che non coincide con il trasferimento di un titolo, e non permette all’utente di: 

i. modificare o copiare i materiali; 

ii. utilizzare i materiali per qualsiasi scopo commerciale o per una qualsiasi esposizione pubblica (di tipo commerciale 

o non commerciale); 

iii. tentare di decompilare o decodificare qualsiasi software contenuto sul sito di Cariboni Group; 

iv. rimuovere qualsiasi copyright o altri diritti di proprietà dai materiali; o 

v. trasferire i materiali ad un altro utente o renderli speculari su un altro server. 

b. Nel caso in cui una delle condizioni venga violata, la concessione di licenza terminerà automaticamente. Cariboni Group 

si riserva il diritto di terminare tale concessione in qualsiasi momento. Una volta terminata la visualizzazione dei materiali 

o terminata la concessione di licenza, l’utente è tenuto a distruggere qualsiasi materiale scaricato in proprio possesso, sia 

esso in formato digitale o cartaceo. 

 

3. Dichiarazione di limitazione di responsabilità 

 

a. I materiali disponibili sul sito web di Cariboni Group sono forniti “nello stato in cui si trovano”. Cariboni Group non dà 

alcun tipo di garanzia, espressa o implicita, e con la presente disconosce e nega qualsiasi altro tipo di garanzia, includendo 

senza limitazione, implicite garanzie o condizioni di commerciabilità, adeguatezza a particolari scopi, o non violazione di 

proprietà intellettuali o altre violazioni di diritti. Inoltre, Cariboni Group non garantisce né rilascia alcuna dichiarazione 

riguardante l’accuratezza, i risultati probabili, o l’affidabilità dell’utilizzo dei materiali derivanti dal sito web o altrimenti 

relativi a tali materiali o derivanti da altri siti collegati a questo. 

 

4. Limitazioni 

 

In nessun caso Cariboni Group o i suoi fornitori saranno ritenuti responsabili per qualsiasi tipo di danno (inclusi, senza limitazione, 

danni per perdita di dati o profitto, o dovuti a interruzione di attività) derivanti dall’utilizzo o dall’inabilità ad utilizzare i materiali 

presenti sul sito di Cariboni Group, anche se Cariboni Group o un loro rappresentante autorizzato siano stati informati in via orale o 

scritta della possibilità di tale danno. Poiché alcune giurisdizioni non permettono limitazioni sulle garanzie implicite o limitazioni 

di responsabilità per danni consequenziali o accidentali, queste limitazioni potrebbero non essere applicate. 

 

5. Revisioni e Errori 

 

I materiali che appaiono sul sito web di Cariboni Group potrebbero includere errori tecnici, tipografici o relativi alle immagini. 

Cariboni Group non garantisce che ciascuno dei materiali presenti sul sito siano precisi, completi o attuali. Cariboni Group si riserva 

https://www.caribonigroup.com/it/
https://www.caribonigroup.com/it/
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il diritto di apportare modifiche ai materiali contenuti sul proprio sito web in ogni momento senza preavviso. Cariboni Group, 

tuttavia, non assume alcun impegno nell’aggiornamento dei materiali. 

 

6. Links 

 

Cariboni Group non ha esaminato tutti i siti collegati al proprio sito web e non si ritiene responsabile per i contenuti di tali siti. 

L’inclusione di qualsiasi link non implica alcun riconoscimento da parte di Cariboni Group del sito. L’uso di tali siti web collegati 

è ad esclusivo rischio dell’utente. 

 

7. Modifiche dei Termini d’Uso 

 

Cariboni Group si riserva il diritto di revisionare i termini d’uso per questo sito web in ogni momento senza preavviso. Utilizzando 

il presente sito web l'utente accetta di essere vincolato dalla versione corrente di questi Termini e Condizioni di utilizzo. 

 

8. Leggi Governative 

 

Ogni controversia relativa al sito di Cariboni Group sarà governata dalle leggi dello Stato Italiano, senza considerare conflitti con 

altre disposizioni di legge. 

 

Termini e Condizioni Generali sono applicabili all’utilizzo del sito web. 

 

9. Cookies 

 

Definizione di cookies 

 

Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul computer o dispositivo mobile dell’utente mentre li visita. Grazie ai cookies 

il sito ricorda le azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) dell’utente 

in modo che non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga da una pagina all'altra. 

 

Il sito www.caribonigroup.com utilizza i seguenti tipi di cookies: 

 

Cookies tecnici di sessione 

 

L'uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 

generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

 

I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano l'uso di altre tecnologie che potrebbero compromettere la privacy della 

navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi. Questi cookies sono elaborati in modalità 

computer. 

 

Cookies tecnici 

 

Cariboni Group S.p.A. utilizza alcuni cookies tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito. Questi cookies ci consentono 

di fornire i servizi richiesti dagli utenti e di navigare nel sito sfruttando le sue migliori prestazioni. Questo tipo di cookie non può 

essere disattivato in quanto è necessario per il corretto funzionamento del sito. 

 

Cookies analitici 

 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). 

Google Analytics utilizza "cookies", che sono file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer per consentire al sito web 

http://www.caribonigroup.com/it
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di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte vostra (incluso 

il vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate da Google presso i server negli Stati Uniti. 

Google (controllore indipendente dei dati) utilizzerà queste informazioni allo scopo di valutare l'utilizzo del sito web, compilare 

report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi all'attività del sito web e all'utilizzo di 

Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terze parti ove richiesto dalla legge o laddove tali terze parti trattino le 

informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete 

rifiutarvi di usare i cookies selezionando le impostazioni appropriate sul vostro browser, ma questo potrebbe impedirvi di utilizzare 

tutte le funzionalità di questo sito web. 

 

Cookies e widget di terze parti 

 

In alcune pagine potrebbero essere utilizzati i cookies per ricordare alcune azioni fatte dall'utente. 

Potrebbero essere utilizzati cookies per il login utente in caso di sito ad accesso riservato. 

 

Potrebbero essere presenti cookies e widget di terze parti per: 

 

• elaborare statistiche (Google Analytics) 

• visualizzazione di video (Youtube, Vimeo) 

• share Twitter 

• share Facebook 

• share Google Plus 

• API di Google Maps 

 

I cookies su questo sito sono elaboratori elettronicamente. 

 

Come disabilitare i cookies 

 

La maggior parte dei browser vi consente di rifiutare / accettare i cookies. Di seguito presentiamo alcune informazioni pratiche per 

disabilitare i cookies sui principali browser. 

 

• Google Chrome 

Fate clic sull'icona in alto a destra "Personalizza e controlla Google Chrome" - Fate clic su "Cronologia" - Fate clic su 

"Cancella dati di navigazione ..." - Selezionate l'opzione "Cookies e altro sito e dati plug-in" - Fate clic su "Annulla 

navigazione dati " 

 

• Mozilla Firefox 

Fate clic su "Cronologia" - Fate clic su "Annulla la cronologia recente ..." - Selezionate l'opzione "Cookie" - Fate clic su 

"Annulla ora" 

 

• Internet Explorer 

Fate clic su "Strumenti" - Fate clic su "Opzioni Internet" - Nella scheda "Generale" fate clic su "Elimina ..." - Selezionate 

"Cookies" - Fate clic su "Elimina" 

 

• Safari 

Fate clic su "Preferenze" - Fate clic su "Privacy" - Fate clic su "Rimuovi tutti i dati del sito web ..." e confermate 

 

Come navigare in modo anonimo senza cookies 

 

• Google Chrome 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://vimeo.com/privacy
https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://policies.google.com/privacy
https://cloud.google.com/maps-platform/terms/?__utma=102347093.1257479088.1528706657.1528706898.1528706898.1&__utmb=102347093.0.10.1528706898&__utmc=102347093&__utmx=-&__utmz=102347093.1528706898.1.1.utmcsr=google%7Cutmccn=(organic)%7Cutmcmd=organic%7Cutmctr=(not%20provided)&__utmv=-&__utmk=131190031&_ga=2.68354705.1007986718.1528706657-1257479088.1528706657
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Fate clic sull'icona in alto a destra "Personalizza e controlla Google Chrome" - Fate clic su "Nuova finestra di navigazione 

in incognito" 

 

• Mozilla Firefox 

Cliccate sull'icona in alto a destra "Apri menu" - Fate clic su "Finestra anonima" 

 

• Internet Explorer 

Fate clic su "Sicurezza" - Fate clic su "InPrivate Browsing" 

 

• Safari 

Cliccate "File" - Fate clic su "Nuova finestra privata" 

 

Come controllare i cookies? 

 

L’utente può controllare e/o verificare i cookies come vuole – per saperne di più, è possibile visitare aboutcookies.org. Può cancellare 

i cookies già presenti nel computer e impostare quasi tutti i browser in modo da bloccarne l’installazione. Se sceglie questa opzione, 

l’utente dovrà però modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che visita il sito ed è possibile che alcuni servizi o 

determinate funzioni non siano disponibili. 

 

PRIVACY POLICY – informativa privacy (art. 13 d.lgs 196/03 e art. 13 del regolamento 679/2016/UE) 

 

Informativa sito internet www.caribonigroup.com 

 

Informativa di navigazione del sito internet 

 

INFORMATIVA DEL SITO INTERNET 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 Regolamento Europeo in materia di 

privacy, La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Cariboni Group S.p.A. saranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della vigente normativa. 

 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento ed alla protezione dei suoi dati personali. 

 

L’Informativa è resa anche ai sensi della Raccomandazione n. 2/2001 adottata dal Gruppo di lavoro istituito dall’art. 29 della direttiva 

n. 95/46/CE. a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito, al fine della protezione dei dati personali, accessibili per 

via telematica a partire dall'indirizzo. Accettando i contenuti della presente Informativa acconsenti alla raccolta e all'uso delle 

Informazioni personali come di seguito descritto. 

 

Questa Informativa descrive ampiamente le pratiche che abbiamo adottato. 

 

Informazioni personali che raccogliamo al momento dell’iscrizione nel sito web 

 

In occasione dell’iscrizione nel sito web www.caribonigroup.com raccogliamo dei dati e delle informazioni personali, necessarie 

per compilare il form di iscrizione. Queste informazioni personali includono le seguenti informazioni di contatto: Nome; Cognome; 

Azienda; Professione; Email; Città; Nazione; Indirizzo; Telefono; categoria di prodotti di interesse. 

 

Finalità di trattamento 

 

La informiamo che i dati raccolti con la registrazione del suo nominativo o da noi reperiti tramite la consultazione di pubblici registri, 

elenchi o documenti conoscibili da chiunque, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli 

https://www.aboutcookies.org/
https://www.caribonigroup.com/it/
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obblighi di riservatezza che ispirano l’attività della Cariboni Group S.p.A. 

 

I trattamenti effettuati dalla Cariboni Group S.p.A. saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 

della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 

I dati saranno utilizzati per finalità commerciali, promozionali e pubblicitarie, nonché per scopi gestionali e statistici. I dati personali 

sono da noi trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza. Sono registrati, organizzati e conservati in 

archivi informatici e/o cartacei. I dati possono da noi essere comunicati alla nostra rete commerciale, a consulenti in ambito 

amministrativo/commerciale, ai trasportatori per la consegna di merce/materiale illustrativo e a società controllanti, controllate e 

partecipate. 

 

Ulteriori finalità 

 

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 

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 uti lizzato 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...) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.  

 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 

funzionamento e vengono cancellate immediatamente dopo l’elaborazione. 

 

I dati potrebbero, altresì, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 

Titolare del Trattamento 

 

Il Titolare del trattamento dei suoi dati è Cariboni Group S.p.A., con sede in Via G. A Prato, 22 38068 Rovereto (Trento) nella 

persona del suo legale rappresentante. 

 

Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo 

di trattamento degli stessi. 

 

I dati raccolti vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/ 2003 e GDPR 679/2016). 

 

Luogo del Trattamento 

 

I dati verranno trattati dal titolare del trattamento presso la propria sede legale e presso la propria sede amministrativa di Osnago 

(LC) Via della Tecnica, 19. 

 

Rifiuto al conferimento dei dati 

 

Lei può rifiutarsi di conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni 

fornite dal browser in uso. La disabilitazione dei cookies può peggiorare la navigazione delle funzionalità del sito. 

 

Destinatari dei dati 
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Nessun dato raccolto (eventuali dati di navigazione e cookies) viene comunicato o diffuso (salva la comunicazione ad organi 

giudiziari o di polizia se necessaria). 

 

I dati sono trattati da personale appositamente incaricato per iscritto al trattamento dei dati (personale amministrativo e addetti ai 

rapporti col pubblico anche esterni alla Società, addetti alla gestione dei sistemi informativi anche esterni alla Società che possono 

anche svolgere funzioni di amministratore di sistema e sono in tal caso nominati tali, personale del settore marketing anche esterni 

alla Società, stagisti, responsabili del trattamento e loro collaboratori, incaricati del settore specifico a cui è rivolta una richiesta, 

addetti alla gestione del sito anche esterni alla Società) solo qualora il trattamento sia necessario allo svolgimento delle loro mansioni 

compiendo solo le operazioni necessarie allo svolgimento delle mansioni stesse. 

 

Possono anche essere trattati da responsabili del trattamento (anche società esterne alla Società che svolgono attività di marketing, 

e gestione e conservazione server). Le società esterne possono trattare i dati anche attraverso incaricati appositamente nominati per 

iscritto che possono svolgere le stesse attività e trattare i dati per le stesse finalità, per le quali i responsabili sono stati nominati da 

Cariboni Group S.p.A. 

 

I Suoi dati potranno essere comunicati ai soggetti per i quali sussista un obbligo di comunicazione ai sensi di legge o una necessità 

di comunicazione per far valere un giusto diritto della società presso gli organi preposti. 

 

Tempi di conservazione 

 

I Dati sono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. In tal senso i dati raccolti per 

l’adesione/iscrizione alla newsletter verranno conservati per tutto il tempo in cui Lei deciderà di voler rimanere registrato alla stessa. 

 

Lei può sempre, in ogni momento, chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione e/o la limitazione dei Dati. 

 

Trasferimento dei dati 

 

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a soggetti non autorizzati residenti in paesi terzi o a organizzazioni 

internazionali. 

 

Revoca del Consenso 

 

Con riferimento all’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 6 del GDPR 679/16, Lei può revocare il consenso in qualsiasi momento. 

 

Diritti degli interessati 

 

Con riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli art. 15 “diritto all’accesso”, art. 16 “diritto di rettifica”, art. 17 “diritto alla 

cancellazione”, art. 18 “diritto alla limitazione del trattamento”, art. 20 “diritto alla portabilità”, art.21 “diritto di opposizione al 

processo decisionale automatizzato del GDPR 679/2016, Lei può esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento al 

seguente indirizzo: Cariboni Group S.p.A., Via della Tecnica, 19, 23875 Osnago (LC), Tel. (+39) 039.95211 - Fax (+39) 

039.587812 oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@caribonigroup.com 

 

Proposizione del reclamo 

 

Lei ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza. 

 

Processi decisionali automatizzati 

 

Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati. 

 

mailto:privacy@caribonigroup.com?subject=Privacy%20Policy
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Informazioni non contenute in questa Informativa 

 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali possono essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del 

trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

 

Modifiche alla presente Informativa sulla privacy 

 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa sulla privacy in qualsiasi momento 

dandone comunicazione agli Utenti su questa pagina. Si prega pertanto di consultare spesso questa pagina, facendo riferimento alla 

data dell'ultima modifica indicata in fondo. In caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Informativa sulla 

privacy, l'Utente è tenuto a cessare l'utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i suoi 

Dati Personali. Tranne se diversamente specificato. 

 

Informazioni sulla seguente Informativa sulla privacy 

 

Il Titolare del trattamento dei dati è responsabile per la seguente Informativa sulla privacy. 

 

Privacy dei minori 

 

Il nostro sito è rivolto a un pubblico generico e non offre servizi per bambini. Se scopriamo che un minore ci ha fornito dati personali 

senza il permesso dei genitori o del tutore, cancelleremo immediatamente queste informazioni. 

 

Link esterni 

 

Se le pagine di questo sito web o le sezioni delle nostre applicazioni contengono collegamenti ad altri siti, non sono vincolate da 

questa Informativa sulla privacy. Vi consigliamo di leggere attentamente l'Informativa sulla privacy disponibile su questi siti esterni 

e di esaminare le procedure per la raccolta, l'uso e la divulgazione delle informazioni personali utilizzate da loro. 

 

Difesa in Tribunale 

 

I Dati personali dell'utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in tribunale o nelle fasi che portano alla sua 

eventuale costituzione, da abusi nell'uso degli stessi o dei relativi servizi da parte dell'Utente. A seguito di una citazione giudiziaria, 

di un ordine giudiziario o di altra iniziativa legale; per stabilire o esercitare i diritti a noi concessi dalla legge; difenderci 

nell'eventualità di azioni legali contro di noi o per altri scopi dettati dalla legge. L'Utente dichiara di essere consapevole che al 

Titolare del Trattamento può essere richiesto di rivelare i Dati su richiesta delle autorità pubbliche. 

 

Riferimenti legali 

 

Questa informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal GDPR 679/16 dall'art. 10 della Direttiva n. 95/46 / CE, 

nonché le disposizioni della Direttiva 2009/136 / CE in materia di cookie. 

 

Questa informativa sulla privacy riguarda solo questo sito. 

 

Ultima modifica: 20 luglio 2018 

 

La Società si riserva il diritto di modificare parzialmente o integralmente i termini e le condizioni d’uso e la Privacy Policy o 

semplicemente di aggiornarne il contenuto (ad esempio in seguito a modifiche della legge applicabile). La Società pubblicherà 

qualsiasi aggiornamento su questo sito web. 


