
 

 

 
 

 
PRIVACY & COOKIES POLICY 

 
1. INFORMATIVA 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione sito internet http://centrostyle.com/ in 
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 
un'informativa che è resa ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 dettato in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (di seguito anche Regolamento) per gli utenti dei servizi del nostro sito, che 
vengono erogati via internet. L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente 
consultabili attraverso i nostri link, di cui il Titolare non è in alcun modo responsabile. 
 

2. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali trattati a seguito della navigazione del sito è Centro 
Style S.p.A. (in seguito Titolare), con sede legale in Via G. D. Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA). 
 

3. LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo in Italia, presso la predetta sede 
della Società e sono curati da dipendenti e collaboratori della Titolare incaricati del trattamento. 
 
 

4. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 
I dati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali per lo svolgimento delle seguenti 
finalità: 

a. Nel caso l’interessato sia un cliente (distributore od ottico) 
a) per permettere la registrazione all’area riservata del sito, effettuare la gestione della clientela e 

degli obblighi derivanti dal contratto del quale è parte l’interessato (gestione degli ordini, 
spedizioni e resi); attivare le procedure di pagamento via web, effettuare l’esecuzione di attività 
amministrative, contabili e fiscali in base ad obblighi stabiliti da legge o regolamento; la base 
giuridica del trattamento è l’esecuzione di obblighi contrattuali;  

b) effettuare attività promozionali e commerciali, nonché svolgere ricerche di mercato e indagini sulla 
qualità dei servizi ricevuti da parte di Centro Style S.p.A., (attraverso l’invio di e-mail, fax, SMS, 
posta cartacea o attraverso contatto telefonico nonché attraverso messaggi inviati tramite il 
servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp o similari) e comunicare, anche all’estero, a 
soggetti terzi che svolgeranno attività strumentali alle suddette finalità; la base giuridica è il 
consenso espresso dall’interessato; 

c) effettuare attività di profilazione e marketing profilato: la base giuridica è il consenso espresso 
dall’interessato; 

d) inviare la nostra newsletter; la base giuridica è il consenso espresso dall’interessato. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
b. Nel caso l’interessato sia un potenziale cliente (ottico) 
a) evadere le sue richieste provenienti dalla sezione contatti per qualificarla come nostro cliente; la 

base giuridica è il legittimo interesse del titolare; 
b) effettuare attività promozionali e commerciali, nonché svolgere ricerche di mercato e indagini sulla 

qualità dei servizi ricevuti da parte di Centro Style S.p.A., (attraverso l’invio di e-mail, fax, SMS, 
posta cartacea o attraverso contatto telefonico nonché attraverso messaggi inviati tramite il 
servizio di messaggistica istantanea come WhatsApp o similari) e comunicare, anche all’estero, a 
soggetti terzi che svolgeranno attività strumentali alle suddette finalità; la base giuridica è il 
consenso espresso dall’interessato; 

c) inviare la nostra newsletter; la base giuridica è il consenso espresso dall’interessato. 
 
 

c. Nel caso l’interessato sia un candidato che desideri lavorare in Centro style 
a) ricevere e valutare il suo curriculum per la selezione presso la nostra organizzazione; la base 

giuridica è il rapporto precontrattuale con il candidato; Il Titolare in generale non raccoglie dati 
“particolari” ai sensi del Regolamento (relativi alla salute, relativi a opinioni politiche, religiose, 
filosofiche, sindacali); qualora fossero raccolti dati particolari, saranno raccolti appositi consensi per 
il relativo trattamento. 

 
5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati derivanti dall’utilizzo del Sito potranno essere comunicati ai soggetti che si occupano della 
gestione del sito, a partner tecnologici e strumentali di cui il Titolare si avvale per l'erogazione dei 
servizi richiesti dagli utenti, nonché a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da 
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria.  
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 
(richieste di informazioni, risposte a quesiti, ecc.) o altre comunicazioni sono utilizzati al solo fine 
di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia 
a tal fine necessario. 
I dati non saranno di norma trasferiti fuori Unione Europea. L’eventuale trasferimento dei dati al 
di fuori dell’Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di 
protezione del trattamento e/o verso paesi per i quali le competenti Autorità abbiano emesso una 
decisione di adeguatezza e verso soggetti che abbiano fornito idonee garanzie al trattamento dei 
dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali, quali ad esempio la sottoscrizione di 
clausole contrattuali standard.  
 

6. TIPI DI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le applicazioni 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. 
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. 
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. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull'uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
Dati forniti volontariamente dall'utente 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
Nella sezione lavora con noi saranno trattati i dati identificativi e le esperienze curriculari e 
professionali da lei inserite nel CV. 
Per l’invio della newsletter sono richiesti un indirizzo mail valido; saranno richiesti altri dati quali 
sesso, età, provincia, comunque non è obbligatorio fornire tali informazioni. 
Per la registrazione all’area riservata e l’acquisto sono richiesti dati identificativi, un indirizzo mail 
valido, un indirizzo per la spedizione. I dati relativi alla transazione bancaria non sono conservati 
su sistemi informatici del titolare. 
 

7. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, in ottemperanza alle 
prescrizioni del Regolamento. I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da 
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

8. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati saranno conservati solo per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati 
raccolti, salve esigenze diverse derivanti da obblighi di legge. In seguito, i dati personali saranno 
cancellati o anonimizzati. I curricula (di cui ai punti 4.3) saranno conservati al massimo per 12 
mesi. 
Le attività promozionali e di marketing (di cui ai punti 4.1b e 4.2b) saranno effettuate per 24 mesi 
dall’ultimo contatto utile con il cliente. 
Per lo svolgimento delle attività di profilazione (di cui al punto 4.1c) saranno utilizzati i dati degli 
ultimi 12 mesi mobili. 
 

9. FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per 
richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto. 
In caso il trattamento si basi sul consenso (di cui ai punti 4.1b, 4.1c, 4.1d, e 4.2b, 4.2c), 
l’interessato può revocarlo in qualsiasi momento; la revoca del consenso non pregiudica la 
correttezza del trattamento effettuato prima della revoca. 
 



 

 
 

10. MINORI 
Nessun dato personale dovrebbe essere inserito sul sito da minori senza il preventivo consenso dei 
genitori o dei tutori. Il Titolare incoraggia tutti i genitori e i tutori ad istruire i minori sull’uso in 
Internet dei propri dati personali in modalità sicura e responsabile. Il Titolare, comunque, si 
impegna a non conservare od usare consapevolmente nessun dato personale raccolto da minori 
per nessun fine, inclusa la divulgazione a terze parti. 
 

11. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In relazione al trattamento di dati personali l'interessato potrà rivolgersi a Ufficio Privacy Via G.D. 
Martinengo, 7 - Vedano Olona (VA). In particolare, l’interessato potrà: 

 accedere ai suoi dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del Titolare, 
delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di 
conservazione applicabile, dell’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, 
e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le 
conseguenze possibili per l'interessato, ove non già indicato nel testo di questa Informativa; 
 ottenere senza ritardo la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano; 
 ottenere, nei casi previsti dalla legge, la cancellazione dei suoi dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso, quando ammesso in base alle 
previsioni di legge applicabili al caso specifico. 

È possibile proporre reclamo all'Autorità di controllo. 
 

12. LINK AD ALTRI SITI WEB 
Sulle pagine web di Il Titolare si possono trovare collegamenti ipertestuali (Hyperlink) con altri siti 
web, proposti per fornire un migliore servizio ai propri utenti. Il Titolare non è in alcun modo 
responsabile del contenuto dei siti web ai quali gli utenti dovessero eventualmente accedere 
tramite il proprio sito. L’esistenza di un Hyperlink verso un altro sito non sottintende quindi 
approvazione od accettazione di responsabilità da parte del Titolare circa il contenuto del nuovo 
sito cui si accede, anche in relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali, 
nonché alla sua utilizzazione. 
 

13. POLITICA DEI COOKIES 
Il presente sito web utilizza cookies e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento 
delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Un cookie è un piccolo 
file di testo che viene inviato al vostro browser in modo da poterlo riconoscere al vostro ritorno. 
Quando nell’ambito della presente informativa si fa riferimento ai cookies, si intendono incluse 
anche tutte le altre tecnologie simili (tag, script, ecc.). I cookies consentono al Titolare di 
raccogliere dati sull'utilizzo del sito web, quali ad esempio le pagine visitate e la durata della 
sessione dell’utente.  
 
Nella fattispecie, su questo sito sono utilizzati cookies di sessione e cookies permanenti. 

- I cookies di sessione consentono di tenere traccia dei dati di navigazione, quali ad esempio le 
pagine web visitate e le opzioni utilizzate. Alla chiusura del browser Internet, la sessione termina e 
il cookie viene eliminato.  

- I cookies permanenti, invece, permettono al sito web di riconoscere l'utente al momento delle 
visite successive.  



 

 

 
 
 

 Cookies “tecnici” 
Tali cookies sono funzionali alla navigazione e garantiscono l'esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. 
I cookies di questa categoria comprendono sia cookies persistenti che cookies di sessione. In 
assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. 
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. La durata di 
tali cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di 
permanenza più lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. 
 
Di seguito è riportato il riepilogo dei cookies tecnici utilizzati in questo sito. 

NOME 
COOKIE 

TIPO DI 
COOKIES 

FUNZIONE DURATA PRIMA 
PARTE/ 

TERZA PARTE 

INDICAZIONI SULLA 
TERZA PARTE  

PHPSESSID tecnico Gestione sessione utente sessione Prima parte  
uslog tecnico Gestione sessione utente sessione Prima parte  

 
 Cookies “analitici” 

Sono cookies utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo di un sito web. Si tratta di 
cookie di prima parte o di terze parti raccolti e gestiti per monitorare e migliorare le prestazioni 
del sito ospite (performance cookie). La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza 
alcuna perdita di funzionalità. (Per ulteriori informazioni sulla politica dei cookies di Google, si 
rinvia al link di seguito indicato: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html). 
 
Di seguito è riportato il riepilogo dei cookies Analitici utilizzati in questo sito. 

NOME 
COOKIE 

TIPO DI 
COOKIES 

FUNZIONE DURATA PRIMA 
PARTE/ 

TERZA PARTE 

INDICAZIONI SULLA 
TERZA PARTE  

lang Preferenze Memorizza la lingua scelta 
dall’utente 

1 giorno Prima parte  

_at.hist.# Statistiche 

Utilizzato dalla piattaforma di social 
sharing AddThis per memorizzare la 
cronologia degli utenti del widget 
di sharing AddThis 

Persistente Terza parte AddThis 

_ga Statistiche 
Identificativo utente per fini 
statistici 

2 anni Terza parte Google 

_ga_# Statistiche 
Usato per raccogliere dati sul 
numero di volte un utente visita un 
sito web 

2 anni Terza parte Google 

_gat Statistiche 
Utilizzato da Google Analytics per 
limitare la frequenza delle richieste 

1 giorno Terza parte Google 

_gid Statistiche 
Registra un ID univoco utilizzato 
per generare dati statistici su come 
il visitatore utilizza il sito internet. 

1 giorno Terza parte Google 

 
È attiva la funzione di mascherando di alcune porzioni dell’indirizzo IP all’interno del cookie per 
minimizzare l’individuazione dell’interessato. 
 



 

 
 

 
 Cookies di “profilazione” 

Sono i cookies utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi 
gusti, abitudini, scelte, ecc. Tali cookies consentono di trasmettere al terminale dell’utente 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella 
navigazione online. 
Soltanto se l'utente ha prestato il proprio consenso, il sito fornisce i cookies non strettamente 
necessari in maniera tale da consentire all’utente di navigare sul sito Web con tutte le funzionalità, 
in mancanza del consenso questi cookies saranno bloccati. 
Attraverso i cookies di profilazione, il Titolare raccoglie informazioni sull’utilizzo del Sito Web e 
sulle preferenze dell’utente (p.e. pagine visitate, durata della sessione). Il Titolare può utilizzare le 
informazioni ricevute tramite i cookies in combinazione con altri dati dei clienti per scopi analitici, 
al fine di migliorare l’esperienza dell’utente sul sito web e i servizi offerti. 
 
Di seguito è riportato un riepilogo dei cookies di profilazione. 

NOME 
COOKIE 

TIPO DI 
COOKIES 

FUNZIONE DURATA PRIMA 
PARTE/ 

TERZA PARTE 

INDICAZIONI SULLA 
TERZA PARTE  

_atuvc Marketing 
Aggiorna il contatore delle funzioni 
di condivisione sociale del sito 

1 anno Terza parte AddThis 

_at.cww Marketing Utilizzato dalla piattaforma di social 
sharing Add This 

Persistenti Terza parte AddThis 

_fbp Marketing 

Utilizzato da Facebook per fornire 
una serie di prodotti pubblicitari 
come offerte in tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

3 mesi Terza parte Facebook 

ads/ga-
audiences 

Marketing Retargeting Sessione Terza parte Google 

at-lojson-
cache-# 

Marketing Utilizzato dalla piattaforma di social 
sharing Add This 

Persistenti Terza parte AddThis 

at-rand Marketing 
Utilizzato dalla piattaforma di social 
sharing Add This Persistenti Terza parte AddThis 

loc Marketing 

Geolocalizzazione, per determinare 
la posizione geografica (a livello 
statale) degli utenti che 
condividono informazioni tra loro 

1 anno TerzaParte AddThis 

tr Marketing 

Utilizzato da Facebook per fornire 
una serie di prodotti pubblicitari 
come offerte in tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

Sessione Terza Parte Facebook 

uvc Marketing 
Rileva quanto spesso il servizio di 
condivisione sociale AddThis si 
relaziona con lo stesso utente. 

1 anno Terza parte Addthis 

xtc Marketing 
Registra la condivisione di 
contenuti da parte dell'utente 
tramite social media. 

1 anno Terza parte AddThis 

 
14. DISABILITAZIONE TOTALE O PARZIALE DEI COOKIES 

La disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l'utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è 
possibile anche disabilitando completamente i cookies. 



 

 

Disabilitare i cookies “terze parti” o di profilazione non 
pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
 
 
 
 
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. I migliori 
browser, infatti, consentono di definire impostazioni diverse per i cookies “proprietari” e per quelli 
di “terze parti”. 
Di seguito indichiamo come procedere alla disabilitazione dei cookies attraverso alcuni browser. 
 
Edge 

1. Apri Microsoft Edge 
2. Seleziona Impostazioni e altro > Impostazioni > Privacy, cerca e servizi. 
3. In Cancella dati delle esplorazioni seleziona Scegli gli elementi da cancellare. 
4. In Intervallo di tempo scegli un intervallo di tempo. 
5. Seleziona “Cookie” e altri dati del sito, quindi Cancella ora. 

 
Chrome 

1. Seleziona l'icona del menu Chrome . 
2. Seleziona Impostazioni. 
3. Nella sezione "Privacy e sicurezza", fai clic su Cookie e altri dati dei siti. 
4. Fai clic su Mostra tutti i cookie e i dati dei siti. Rimuovi tutto. 
5. Conferma facendo clic su Cancella tutto. 

 
Firefox 

1. Fare clic sul pulsante dei menu  e selezionare Opzioni. 
2. Selezionare il pannello Privacy s sicurezza. 
3. Nella sezione Protezione anti tracciamento avanzata, selezionare Personalizzata e 

contrassegnare la casella Cookie. 
4. Utilizzare il menu a discesa per scegliere i tipi di cookie da bloccare 
5. Chiudere la pagina “about:preferences”. Le eventuali modifiche apportate verranno salvate 

automaticamente. 
 
Explorer 

1. In Internet Explorer selezionare il pulsante strumenti e quindi selezionare Opzioni Internet. 
2. Seleziona la scheda Privacy e, in Impostazioni, seleziona Avanzate, quindi scegli se vuoi 

accettare, bloccare o ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di terze parti. 
 
Safari 

1. Andare al menu Safari (icona in alto a destra del browser) e selezionare Preferenze. 
2. Nella finestra a comparsa che si apre, selezionare l’icona Sicurezza (a forma di lucchetto). 
3. Sotto la voce "Accetta cookie", selezionare il pulsante "Mai". 

 
È possibile modificare le preferenze sui cookies cliccando su “Le mie preferenze sui cookies”.  



 

 
 

 
15. SOCIAL MEDIA POLICY 

 
 
 
Centro Style utilizza alcuni social media per promuovere i suoi prodotti e servizi, per raccogliere 
commenti e suggerimenti sull’esperienza dei clienti, per rispondere alle richieste di informazioni 
da parte dei visitatori 
Di seguito sono indicati i profili social attivi: 

  Facebook: https://www.facebook.com/centrostyle/ 

  Instagram: https://www.instagram.com/centrostyle_official/?hl=it 
  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCpZq_joudeANp6x6Zjvq6cg 
  Linkedin: https://www.linkedin.com/company/centro-style-s-p-a-/ 

 
Il trattamento dei dati personali degli utenti è effettuato secondo le policy in uso presso le 
piattaforme utilizzate. I dati personali o particolari inseriti in commenti o post pubblici all’interno 
dei canali social del Titolare potrebbero essere rimossi. I dati condivisi dagli utenti attraverso 
messaggi privati inviati direttamente ai gestori dei canali saranno trattati nel rispetto delle norme 
vigenti sulla protezione dei dati personali e della presente privacy policy.  
 

16. AGGIORNAMENTI 
La presente cookie policy potrebbe essere periodicamente oggetto di aggiornamento per motivi di 
natura legale o operativa. Pertanto, si invitano gli utenti a provvedere a visionare periodicamente 
la presente informativa sui cookies.  
 


