La presente informativa è stata elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 "relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"
ed aggiorna le precedenti versioni rilasciate prima d'ora.
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i
visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi al presente sito web.
In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela dei
dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti.
La raccolta e il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato in conformità di quanto segue:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è il Krea Catering con sede in via di santa croce n.20 – 12084 Mondovì
(CN). Il responsabile del trattamento è Simona Bruno (partita iva. 03258420045 ) domiciliata per lo
svolgimento dell'incarico presso la sede di via di santa croce n.20 – 12084 Mondovì (CN).
TIPI DI DATI PERSONALI TRATTATI
I dati personali raccolti e trattati tramite il presente sito web sono i seguenti:
Dati di navigazione
Come tutti i siti web anche il presente sito acquisisce alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet.
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 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 forniti dall'utente
Si tratta di dati inseriti volontariamente dall'utente negli appositi campi di compilazione previsti dal
presente sito: nome e cognome, indirizzo mail.
Cookies
Per quanto riguarda i cookies vedere al fondo della pagina
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E RELATIVA BASE GIURIDICA
I dati di navigazione sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle procedure software di questo sito web per
il suo normale esercizio. Si tratta di informazioni che 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. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. Inoltre,
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Tali dati vengono raccolti sulla base del consenso espresso dall'utente attraverso la persistente navigazione
sul sito (comportamento concludente).
I dati forniti dall'utente saranno utilizzati per le seguenti finalità:

– contatto telefonico o via mail sulla base della richiesta effettuata sul sito sulla form contatti.
Questi dati vengono raccolti sulla base del consenso esplicito dell'interessato, che si sostanzia nella
compilazione dell'apposito modulo di richiesta.
Per completezza si ricorda che, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento 679/2016, l'interessato ha il diritto
di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
Il consenso può essere revocato con la stessa facilità con cui è stato accordato.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali per poter
accedere ai servizi offerti dal presente sito. Il mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione
dei moduli di richiesta comporta l'impossibilità di accedere ai servizi richiesti compreso l'invio di materiale
informativo.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente
correlate alle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto del principio di limitazione delle finalità nonché
di tutti gli altri principi presenti all'articolo 5 del Regolamento 679/2016. In particolare in osservanza dei
principi di integrità e riservatezza, ai sensi dei quali vengono adottate specifiche misure di sicurezza per
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati dell'utente vengono conservati dai titolari per il periodo strettamente necessario in osservanza della
normativa applicabile.
L'utente avrà in ogni caso la possibilità di revocare, come sopra descritto, in qualsiasi momento il suo
consenso al trattamento dei dati.
I dati trasmessi ad eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione degli incarichi loro affidati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Oltre ai titolari potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell'organizzazione del sito
(personale amministrativo, marketing, collaboratori legali, amministratori di sistema).
L'elenco dei soggetti che trattano i dati personali sono disponibili avanzando una apposita richiesta dalla
form contatti del sito.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli utenti (interessati al trattamento) dispongono di una serie di diritti ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679. Questi sono:
– diritto di accedere ai propri dati personali (una volta avuta la conferma che i propri dati sono sottoposti
ad un trattamento da parte del titolare);
– diritto di ottenere la rettifica e l'integrazione dei propri dati;
– diritto di ottenere la cancellazione dei propri dati;

– diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei propri dati personali in presenza di determinate
condizioni;
– diritto di ricevere i dati personali forniti al titolare in un formato strutturato e di uso comune, e di
trasmetterli a diverso titolare;
– diritto di opporsi al trattamento dei dati personali qualora ricorrano motivi connessi alla sua situazione
personale;
– diritto di non essere sottoposto ad un processo decisionale automatizzato;
– diritto di ottenere comunicazione nel caso in cui i propri dati subiscano una grave violazione;
– diritto di revocare il consenso al trattamento in qualsiasi momento;
– diritto di presentare reclamo davanti ad un'Autorità di controllo.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, il quale s'impegna a rendere il più agevole possibile
l'esercizio dei diritti da parte degli interessati, all'indirizzo mail: info@kreacatering.it
AGGIORNAMENTI
La Privacy Policy del Sito dal 25/05/2018 potrà essere soggetta a periodici aggiornamenti. Ogni variazione
sostanziale verrà pubblicata al presente indirizzo ed è fatto carico all'utente di monitorare periodicamente
il presente sito internet per informarsi sulla vigenza o sulla modifica delle presenti condizioni.

Cookie
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di
dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano
attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l'esperienza di navigazione
più piacevole e più efficiente in futuro.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie, è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di
avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è
sufficiente continuare con la navigazione.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di
navigazione.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie tecnici
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non
verranno memorizzati. Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le
impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di

avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è
sufficiente continuare con la navigazione.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di
navigazione.
I tipi di cookie che utilizziamo
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form per un concorso, non possono essere fruiti.
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per l'utilizzo di pubblicità mirate e non necessità di alcuna
autorizzazione preventiva.
Performance cookie
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le
pagine più visitare, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono
informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e
quindi anonime. Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie di funzionalità
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall'utente (come il nome, la lingua o la regione di
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati
anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che
è possibile personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che hai chiesto come
guardare un video o i commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere
rese anonime e non in grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web.
Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito,
Google Chrome
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e selezionare Opzioni
2. Fai clic sulla scheda 'Roba da smanettoni' , individua la sezione 'Privacy', e seleziona il pulsante
"Impostazioni contenuto"
3. Ora seleziona 'Consenti dati locali da impostare'
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona 'Opzioni Internet',
quindi fai clic sulla scheda 'Privacy'
2. Per attivare i cookie nel tuo browser, assicurati che il livello di privacy è impostato su Medio o al di sotto,
3. Impostando il livello di privacy sopra il Medio disattiverai l'utilizzo dei cookies.
Mozilla Firefox
1. Clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser e seleziona "Opzioni"
2. Quindi seleziona l'icona Privacy
3. Fai clic su Cookie, quindi seleziona 'permetto ai siti l'utilizzo dei cookie'

Safari
1. Fai clic sull'icona Cog nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione "Preferenze"
2. Fai clic su 'Protezione', seleziona l'opzione che dice 'Blocco di terze parti e di cookie per la pubblicità'
3. Fai clic su 'Salva'
Come gestire i cookie su Mac
Se si desidera consentire i cookie dal nostro sito, si prega di seguire i passaggi riportati di seguito:
Microsoft Internet Explorer 5.0 su OSX
1. Fai clic su 'Esplora' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione "Preferenze"
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare "Cookie" nella sezione File Ricezione
3. Seleziona l'opzione 'Non chiedere'
Safari su OSX
1. Fai clic su 'Safari' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione "Preferenze"
2. Fai clic su 'Sicurezza' e poi 'Accetta i cookie'
3. Seleziona "Solo dal sito"
Mozilla e Netscape su OSX
1. Fai clic su 'Mozilla' o 'Netscape' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona l'opzione
"Preferenze"
2. Scorri verso il basso fino a visualizzare i cookie sotto 'Privacy e sicurezza'
3. Seleziona 'Abilita i cookie solo per il sito di origine'
Opera
1. Fai clic su 'Menu' nella parte superiore della finestra del browser e seleziona "Impostazioni"
2. Quindi seleziona "Preferenze", seleziona la scheda 'Avanzate'
3. Quindi seleziona l'opzione 'Accetta i cookie "
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 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 ( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno trasmesse e depositate presso i server di
Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del
sito web, compilare report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso 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 si prega di notare che se si fa
questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web . Utilizzando il
presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità ed i fini
sopraindicati .
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa di e legato al Vostro
utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati scaricando e
installando questo plugin per il browser :http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per l'utilizzo di pubblicità mirate e non necessità di alcuna
autorizzazione preventiva.

