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Gentile Utente, desideriamo informarla che il sito web di Formula Ambiente S.p.A utilizza cookie tecnici: quelli necessari
a rendere possibile la corretta navigazione del sito web in oggetto e cookie di terze parti, sempre tecnici, adottati al solo
fine di acquisire in forma generale ed aggregata il numero di visitatori del sito web, pertanto non sono adottati strumenti
di tracciamento del comportamento del singolo utente.
Per quanto concerne le aree dedicate, quelle a disposizione dei dipendenti e dei fruitori del sito, si confermano le
medesime considerazioni generali della presente cookie policy, ossia non avviene alcuno studio sul singolo accesso o
utente del sito web.
Visitando il sito Lei accetta l'utilizzo dei cookie sul suo dispositivo. Potrà controllare ed eliminare i singoli cookie come
indicato nella tabella di seguito riportata.

Chi è il titolare del Sito Web nonché Titolare del trattamento dei cookie di questo sito?

Il Titolare del trattamento è Formula Ambiente S.p.A. (infra “Formula Ambiente” o “Titolare”), che ha sede legale in
Rottamai, 51 - 47522, Cesena (FC) Italia; Codice Fiscale e P.IVA 04476870409.
Il Titolare dei dati personali è contattabile in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo email
privacy@formulambiente.it. Il Titolare del trattamento del Sito, Formula Ambiente, ha nominato un Responsabile della
Protezione dei Dati contattabile all’indirizzo dpo@formulambiente.it per qualunque informazione inerente il
trattamento dei dati personali di Formula Ambiente, tra cui l’elenco dei responsabili che trattano dati.
Formula Ambiente rilascia questa informativa privacy sull'utilizzo del sito web e dei cookie presenti sul
www.formulambiente.it in osservanza del Provvedimento emanato dal Garante della protezione dei dati personali dell'
8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei
cookie" e nel rispetto dell'articolo 13 Reg. UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”) e alla luce delle Linee Guida cookie
e altri strumenti di tracciamento emesse dal Garante per la protezione dei dati personali il 10 giugno 2021, nonché
della Raccomandazione n. 2/2001 relativa ai requisiti minimi per la raccolta di dati on-line nell’Unione Europea,
adottata il 17 maggio 2001 dal Gruppo di Lavoro Articolo 29.

Quali tipi di dati personali sono trattati in questo sito web?

Formula Ambiente acquisisce alcuni dati personali:
 in occasione della compilazione da parte dell’utente del sito delle form messe a disposizione da Formula Ambiente
(contattaci, disservizi, segnalazioni 231, privacy, reclami sa8000, lavora con noi, ritiro ingombranti) – dati forniti
volontariamente dall’utente;
 In occasione dell’accesso alla pagina web con un proprio dispositivo il cui riconoscimento avviene tramite numeri
univoci, ossia 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
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 – dati di navigazione.
Formula Ambiente utilizza Cookie tecnici di prime parti e cookie di analytics, sempre tecnici, di terze parti.
Una breve spiegazione di cosa sono i cookie
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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al terminale dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Esistono vari tipi di cookie a seconda della durata, della funzione e del soggetto che li installa.
I cookie di sessione ed i cookie persistenti distinguono i cookie secondo la loro durata.
I primi vengono automaticamente cancellati dopo la chiusura del browser, mentre i secondi permangono sull'apparecchio
dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.
Inoltre, i cookie possono essere suddivisi secondo la loro funzionalità in cookie tecnici o di profilazione.
I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del sito ed alla erogazione dei servizi; vengono utilizzati al solo fine
di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Sono cookie tecnici:


i cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito (permettendo, ad
esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate).
 I cookie di analytics utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso.
 I cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione del sito secondo le caratteristiche ed i criteri
selezionati al fine di migliorarne il servizio offerto (ad esempio la scelta della lingua).
I cookie di profilazione, invece, sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Infine, è opportuno fare distinzione tra cookie di terze parti e di prime parti.
Il cookie di terze parti viene inviato da un sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente e serve per tenere traccia
delle preferenze dimostrate dall'utente stesso. In questo modo la terza parte (ad esempio l'agenzia pubblicitaria) può
condurre ricerche di mercato e indirizzare annunci pubblicitari verso un target determinato.
Invece il cookie di prima parte è il cookie installato dal gestore del sito che l'utente sta visitando.

Chi può trattare questi dati?

I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori autorizzati del Titolare, nonché dai
Responsabili del trattamento previsto all’articolo 28 del GDPR. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche
per un corretto trattamento dei dati. Si informa inoltre che i dati potrebbero essere trattati anche dell’Autorità di
Controllo nell’esercizio delle loro funzioni quando richiesto dal GDPR e dalla normativa vigente in materia di protezione
dei dati personali.
Come sono trattati i dati personali?

I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti
banche dati. Il trattamento posto in essere garantisce la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel
rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle disposizioni vigenti, in modo da ridurre al
minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e divulgazione non autorizzata nel
rispetto delle modalità di cui agli artt. 5, 32 del GDPR. I Suoi dati personali non saranno diffusi, trasferiti all’estero o
soggetti a meccanismi automatizzati compresa la profilazione.
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Per quale motivo sono utilizzati i suoi dati?
Secondo quale base giuridica il Titolare del trattamento tratta i cookie descritti?
I cookie tecnici di navigazione o di funzionalità la base giuridica risiede nell’esecuzione di un servizio o di un contratto o
di misure precontrattuali (art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito web e il servizio richiesto da
parte degli utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il suo consenso. Per i cookies analytics anonimizzati, invece, la base
giuridica risiede nel legittimo interesse del Titolare di migliorare costantemente il sito web e il servizio richiesto dagli
utenti (art. 6.f del GDPR). Lei ha il diritto di opporsi all’uso di tali cookie se ritiene che i suoi interessi o i suoi diritti e le sue
libertà fondamentali prevalgano sugli interessi legittimi del Titolare.
Per quanto riguarda i dati forniti dall’utente nelle form presenti sul sito web è possibile leggere la specifica informativa
privacy che illustra le modalità e le finalità di trattamento dei dati forniti.
Il conferimento dei dati. Cosa succede quando lascia i suoi dati?
Il conferimento dei dati raccolti attraverso i cookie adottati da questo sito web è necessario al collegamento al sito e la
gestione delle aree dedicate, tuttavia per quanto riguarda i cookie di analytics il conferimento non è obbligatorio e non
incide sulla qualità della navigazione del sito web.
Per il conferimento dei dati tramite form si deve osservare l’informativa privacy specifica.
I cookie utilizzati dal Sito http://formulambiente.it/
Tipo
Tecnico

Nome Cookie
PHPSESSID

Dominio
formulambiente.it

Tecnico

cmplz_banner-status
cmplz_consented_services

formulambiente.it
formulambiente.it

cmplz_functional
cmplz_marketing

formulambiente.it
formulambiente.it

cmplz_policy_id
cmplz_statistics
cmplz_preferences

formulambiente.it
formulambiente.it
formulambiente.it

Scopo
Il cookie PHPSESSID è un cookie
nativo di PHP e consente ai siti Web
di memorizzare dati sullo stato della
sessione. Nel sito Web viene
utilizzato per stabilire una sessione
utente e per comunicare i dati sullo
stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente
denominato cookie di sessione.
Poiché il cookie PHPSESSID non ha
una scadenza temporale, scompare
quando si chiude il client.
Memorizzazione all’uso dei cookie
cookie per il salvataggio delle
preferenze dei cookie accettati,
attualmente non utilizzato
Memorizzazione all’uso dei cookie
cookie per il salvataggio delle
preferenze dei cookie di marketing,
nel sito non sono presenti servizi
che usano questo tipo di cookie
Memorizzazione cookie policy ID
Memorizzazione all’uso dei cookie
Memorizzazione all’uso dei cookie

Durata
Sessione

1 anno
1 anno

1 anno
1 anno

1 anno
1 anno
1 anno
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Statistico

_ga

Informazioni tecniche di analisi
statistiche acquisite con Google
Analytics

6 mesi

6 mesi
6 mesi

_gat_gtag_UA_112928001_1
_gaid

I cookie di Google Analytics sono stati configurati in modo che l’IP sia mascherato (anonimizzato) secondo le
funzionalità del fornitore del servizio. Se l’utente vuole eliminare i cookie tecnici di Google Analytics può procedere con
l’opt-out accedendo al sito di Google Analytics http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Per aree dedicate che portano l’utente del sito in altri siti web:
Fornitore del servizio
Informativa e gestione consensi
Gestione Buoni Pasto:
https://titolari.ticketxte.com/web/beneficiari
https://www.edenred.it/area-legale-e-privacy/
Google Maps

http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

* I cookie analitici non profilano il visitatore
Può inoltre gestire le scelte rispetto ai cookie di terze parti utilizzando delle piattaforme online come AdChoice.
Come si possono disabilitare i cookie dal browser?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare i cookie. Tuttavia, Lei può eliminare i cookie attraverso le
impostazioni del Suo browser. Qui di seguito trova i link alle pagine che l'aiutano a svolgere questa operazione:
 Internet Explorer
 Firefox
 Chrome
 Safari
 Opera
Per eliminare i cookie dal browser Internet del Suo pc, smartphone o tablet, è necessario fare riferimento al manuale
d'uso del dispositivo.

Quali sono i diritti esercitabili dall’utente?

Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. e art. 77 del GDPR, e in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, la limitazione di trattamento, la portabilità - quindi ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano - l’aggiornamento e la cancellazione,
se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento, scrivendo a Formula Ambiente all’indirizzo privacy@formulambiente.it. Infine ha, in ogni caso, il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenga che
il trattamento dei Suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
Note finali

Formula Ambiente S.p.A.
Pagina 4 di 5
Sede Legale: Via Dei Rottamai n. 51 – 47521 Cesena (FC)| Sede Secondaria: Strada Comunale Sa Cantonera, snc – 09028 Sestu (CA)
C.F. e P.IVA: 04476870409 formulambientespa@pec.it

MOP_I
PRIVACY e COOKIE POLICY

Rev. N. 1
Data 04/05/2022

Per la redazione della presente informativa sono state adottate le icone, realizzate dai vincitori del contest denominato
"Informative chiare" proposto dal Garante della protezione dei dati personali, consultabili al seguente indirizzo:
https://www.gpdp.it/temi/informativechiare.
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente Privacy Policy, in parte o
completamente. Pertanto La invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per avere la versione più aggiornata; per
questo motivo si riporta in calce la data dell’ultima modifica. La invitiamo a contattare privacy@formulambiente.it per
avere visione delle precedenti privacy policy. L'utilizzo del Sito dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della
presente informativa.
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