
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano i siti web di Everlasting Srl 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che consultano i siti web di Everlasting Srl. accessibili per via telematica ai seguenti indirizzi:  

http://www.everlasting.it  

http://www.coldmark.it 

http://www.lostagionatore.com 

http://www.lostagionatore.it 

http://www.meatico.it 

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente 
pubblicati nel sito ma riferiti a risorse esterne al dominio di Everlasting Srl. 

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 Everlasting Srl, che ha sede in S.S. Cisa km. 161 46029 Suzzara (MN) – Italy. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Everlasting Srl e sono curati 
solo da personale autorizzato di Everlasting Srl incaricato del trattamento e che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, a partire dalla sede della società medesima, presso la 
sede del server del dominio e hosting. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati da Everlasting Srl nell'esecuzione della propria attività o comunque 
connessi ad essa nell’intento di farla conoscere agli internauti e a scopo Promozionale tramite consenso esplicito 
dell’interessato (ai sensi della Direttiva2002/58/EC). 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione    

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti, gli 
indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o 
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 

I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni e vengono cancellati immediatamente dopo la loro aggregazione 
(salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria). 

Dati comunicati dall'utente 



L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi indicati su questo sito, nonché la compilazione e l'inoltro 
dei moduli presenti, comporta la successiva acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per 
particolari servizi a richiesta. 

Cookie e altri sistemi di tracciamento 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 

Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la 
navigazione sicura ed efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il 
controllo dell'utente, laddove sui server, al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate 
nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione. 

GOOGLE ANALYTICS  
 
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics 
utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di 
analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte Vostra 
(compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse a Everlasting Srl, e depositate presso i server di Google negli Stati 
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare 
report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e 
all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 
tali terzi trattino le suddette 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 l'impostazione appropriata sul vostro 
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, 
voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Everlasting Srl e Google per le modalità e i fini sopraindicati 

MODALITA' DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere da Everlasting Srl, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 
Regolamento). L’interessato può richiedere al Titolare l’espletamento dei diritti di cui sopra inoltrando le richieste:  

- via e-mail, all'indirizzo: everlasting@everlasting.it  

- via fax: +39 0376 521794 

- oppure via posta a EVERLASTING SRL S.S. CISA Km 161, 46029 SUZZARA (MN) 

Secondo quanto previsto dal Reg. UE 679/16 il titolare risponderà alla richiesta entro 30 giorni (nel caso di complicazioni 
all’esercizio dei diritti può richiedere 30 giorni suppletivi).  

DIRITTO DI RECLAMO 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è 
presentata contattando il Garante (Garante per la protezione dei personali, Piazza di Monte Citorio, 121, IT-00186, Roma, 
email: rpd@gpdp.it). 
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