
Privacy Policy 

INTRODUZIONE 
Costruzioni Gabrielli s.r.l. considera molto importante la tutela dei da> personali dei propri e/o 
potenziali clien> e uten> e per questo garan>sce che il traCamento dei da> personali, effeCuato 
con qualsiasi modalità, sia automa>zzata che manuale, avvenga nel pieno rispeCo delle tutele e 
dei diriH riconosciu> dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 (GDPR n. 679/2016) e delle ulteriori norme in vigore nel nostro ordinamento, 
rela>ve alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al traCamento dei da> personali nonché 
alla libera circolazione di tali da> (nel seguito il “Regolamento”). 

La presente privacy policy (nel seguito la “Privacy Policy”) ha lo scopo di descrivere le modalità di 
ges>one del sito internet www.costruzionigabrielli.it con riferimento al traCamento dei da> 
personali degli uten>/visitatori che lo consultano ai sensi del Regolamento, con l’esclusione degli 
altri si> web eventualmente consultabili mediante collegamento ipertestuale. Conseguentemente 
la presente Privacy Policy ha valenza solo ed esclusivamente per il sito di cui la società è >tolare e 
non per altri si> consulta> dall’utente aCraverso link eventualmente aHva> nelle pagine. 
ACraverso la mera navigazione del sito possono essere raccol> da> che si riferiscono a persone 
iden>ficate o iden>ficabili. 

Costruzioni Gabrielli s.r.l. in linea con le norma>ve applicabili in materia intende garan>re la 
protezione e la sicurezza nel traCamento dei da> personali di ciascun visitatore/utente, anche in 
relazione ad accessi internet effeCua> dall’estero, coerentemente con quanto prescriCo nella 
presente Privacy Policy.  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il >tolare del traCamento dei da> di questo sito web è: Costruzioni Gabrielli s.r.l.. con sede a Lucca 
(LU), Loc. Querceta, via Mordure, 148 telefono +39 0584 742456 - email 
info@costruzionigabrielli.it 

RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare si riserva di nominare adegua> Responsabili del traCamento dei da> personali per la 
ges>one delle finalità elencate nella presente informa>va e per tuCe le aHvità necessarie per 
l'espletamento dei servizi richies> dall'interessato, i cui riferimen> potranno essere comunica> a 
seguito di richiesta agli indirizzi sopra indica>. 

Il Titolare e il Responsabile traCeranno i da> degli interessa> anche grazie a propri incarica> 
interni, appositamente designa> e dota> di istruzioni per il correCo traCamento degli stessi.  

I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DI DATI DI TERZE PARTI 
Il sito presenta servizi e widget di terze par> che implicano l’elaborazione di da> personali presso 
le piaCaforme di loro proprietà. Queste terze par> rispeCano la legislazione di cui alla sezione 2 del 
Regolamento ed hanno tuCe sede negli Sta> Uni>: 
• Google (Informa>va sulla privacy e opt out) 
• Google Analy>cs (Per disabilitare soltanto l’uso dei cookies di Google Analy>cs l’utente può 

u>lizzare il componente aggiun>vo messo a disposizione da Google al seguente collegamento 
seguendo la procedura di opt-out indicata da Google) 

• Google + (Informa>va sulla privacy) 
• Google Maps (Privacy Policy) 
• Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp (Poli>ca sulla privacy) 
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• YouTube (Informa>va sulla privacy) 
• Facebook (Informa>va sulla privacy) 
• Instagram (Informa>va sulla privacy) 
• LinkedIn (Informa>va sulla privacy) 
• TwiCer (Informa>va sulla privacy) 
• Pinterest (Informa>va sulla privacy) 
• Tripadvisor (Privacy Policy) 
• Onesignal.com (Privacy Policy) 
• Akismet (Privacy Policy) 

È possibile scegliere online un diverso seCaggio dei cookie u>lizza> per i traCamen> di da> 
personali – previo consenso individuale - da società terze non note a Costruzioni Gabrielli s.r.l, 
avvalendo> del servizio disponibile a questo link: www.youronlinechoices.com 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO RELATIVE ALLA NAVIGAZIONE SUL SITO 
INTERNET 
Durante la navigazione del Sito Internet possono essere acquisire informazioni sull’utente, nei 
seguen> modi: 

• Da> di navigazione 

I sistemi informa>ci e le procedure sosware preposte al funzionamento del Sito Internet 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni da> personali la cui trasmissione è 
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. 

In questa categoria di da> rientrano: gli indirizzi IP, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 
Iden>fier) delle risorse richieste, il >po di browser u>lizzato, il sistema opera>vo, il nome di 
dominio e gli indirizzi di si> internet dai quali è stato effeCuato l’accesso o l’uscita, le informazioni 
sulle pagine visitate dagli uten> all’interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola 
pagina, il metodo u>lizzato nel soCoporre la richiesta al server, la dimensione del file oCenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.), l’analisi di percorso interno ed altri parametri rela>vi al sistema opera>vo e all’ambiente 
informa>co dell’utente. 

Tali da> di caraCere tecnico/informa>co sono raccol> e u>lizza> esclusivamente in maniera 
aggregata e non iden>fica>va e potrebbero essere u>lizza> per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipote>ci rea> informa>ci ai danni del sito. 

• Da> forni> volontariamente dal visitatore 

Si traCa di tuH quei da> personali rilascia> liberamente dal visitatore sul Sito Internet, per 
esempio, per registrarsi e/o accedere a un’area riservata, richiedere informazioni su un 
determinato prodoCo o servizio, scrivere a un indirizzo di posta eleCronica, dar corso alle richieste 
dell’utente (esempio meramente indica>vo e non esaus>vo: quando si richiedono informazioni o 
delucidazioni scrivendo agli indirizzi di posta eleCronica presen> sul sito in home page o nelle 
pagine interne oppure quando si inviano spontaneamente curriculum vitae allo scopo di proporsi 
come candida> o ancora quando si effeCuano chiamate direCe o invio fax ai numeri presen> 
sempre nella sezione “contaH”). Il traCamento di tali da> personali sarà effeCuato sulla base delle 
specifiche informa>ve rese ai sensi degli ar>coli 13 e 14 del Regolamento dal >tolare del 
traCamento Costruzioni Gabrielli s.r.l. all’aCo di conferimento dei da> personali in sede di 
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registrazione come richies> negli apposi> form, se aHvi. Potranno inoltre essere traCa> da> 
personali per finalità di profilazione raccol> dai cookie. Il traCamento di tali da> sarà condoCo sulla 
base di quanto indicato all’interno della cookie policy presente su questo Sito Internet. 

COOKIES 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni si> web sul computer dell’utente al momento 
in cui questo accede ad un determinato sito con lo scopo di immagazzinare e trasmeCere 
informazioni. I cookie sono invia> da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il 
sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 
memorizza> sul computer di quest’ul>mo per essere poi re-invia> al sito web al momento delle 
visite successive. 

I cookies sono u1lizza1 dal sito www.costruzionigabrielli.it per le seguen1 finalità: 
Consen>re all’utente di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito Web, misurare 
l’u>lizzo dei servizi da parte degli uten> e oHmizzare l’esperienza di navigazione e i servizi stessi. 

Tali finalità sono perseguite da Costruzioni Gabrielli s.r.l. aCraverso l’uso di cookies proprietari e di 
terzi par>, temporanei e permanen>, come descriH nella presente cookie policy. 

MODALITÁ DI TRATTAMENTO DATI PER QUESTO SITO WEB 
Il Titolare adoCa le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Da> Personali. 
I da> raccol> aCraverso il sito sono traCa> aCraverso procedure informa>che e telema>che per il 
tempo streCamente necessario a conseguire le finalità per cui sono sta> raccol>, secondo quanto 
previsto dal “principio di limitazione della conservazione” di cui all'art.5 del Regolamento, delle 
norme vigen> in materia di sicurezza della privacy e nel rispeCo degli obblighi di riservatezza cui è 
ispirata l’aHvità del Titolare. I da> potranno essere traCa> anche su suppor> cartacei o su ogni 
altro >po di supporto idoneo, ma sempre nel rispeCo delle misure di sicurezza di cui all’art 5 par. 1 
leC. F del Regolamento. 

AdoHamo tuCe le misure di sicurezza previste dal Regolamento per proteggere i da> raccol> al 
fine di scongiurare rischi di perdita o furto dei da>, accessi non autorizza> e usi illeci>. I da> 
conferi> dall’interessato saranno conserva> fino alla revoca espressa da parte dell’interessato 
stesso e comunque non oltre il tempo tecnico necessario all’evasione delle funzioni per cui sono 
sta> raccol> in osservanza degli obblighi di legge. 

REDIRECT VERSO SITI ESTERNI 
I Si> Internet possono u>lizzare i c.d. social plug-in. 

I  social plug-in sono speciali strumen> che permeCono di incorporare le funzionalità del social 
network direCamente all’interno del Sito Internet www.costruzionigabrielli.it (per es. la funzione 
“mi piace” di Facebook). TuH i social plug-in presen> nel Sito Internet www.costruzionigabrielli.it 
sono contrassegna> dal rispeHvo logo di proprietà della piaCaforma di social network. 

Quando si visita una pagina del Sito Internet e si interagisce con il plug-in (per es. cliccando il 
pulsante “mi piace”) o si decide di lasciare un commento, le corrisponden> informazioni vengono 
trasmesse dal browser direCamente alla piaCaforma di social network (in questo caso Facebook) e 
da questo memorizzate. 

Per informazioni sulle finalità, il >po e le modalità di raccolta, elaborazione, u>lizzo e 
conservazione dei da> personali da parte della piaCaforma di social network, nonché per le 
modalità aCraverso cui esercitare i propri diriH, si prega di consultare la privacy policy del singolo 
social network. 

http://www.costruzionigabrielli.it
http://www.costruzionigabrielli.it
http://www.costruzionigabrielli.it


COLLEGAMENTO VERSO/DA SITI TERZI 
Dal Sito Internet è possibile collegarsi mediante apposi> link verso altri si> internet di terzi. 

A tal proposito Costruzioni Gabrielli s.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile in merito 
all’eventuale ges>one di da> personali da parte di si> internet terzi e in ordine alla ges>one delle 
credenziali di auten>cazione fornite da soggeH terzi. 

MONITORAGGIO DELLE VISITE DEL SITO 
I servizi contenu> nella presente sezione permeCono al Titolare del TraCamento di monitorare e 
analizzare i da> di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

U>lizziamo ques> da> per determinare il numero di persone che u>lizzano il nostro sito, per capire 
meglio come trovano e u>lizzano le nostre pagine web e per vedere il loro percorso nel nostro sito. 

Anche se Google Analy>cs rileva da> quali posizione geografica, disposi>vo, browser Internet e 
sistema opera>vo, nessuna di queste informazioni iden>fica personalmente l’utente. Google 
Analy>cs registra anche l'indirizzo IP del computer che potrebbe essere u>lizzato per iden>ficare  
personalmente l’utente, ma non concede l'accesso a Costruzioni Gabrielli s.r.l.. Riteniamo che 
Google sia un processore di da> di terze par> (vedi la sezione apposita). 

Google Analy>cs fa uso di cookie, i cui deCagli sono disponibili nelle guide per sviluppatori di 
Google. La disabilitazione dei cookie sul browser con cui navighi su Internet impedirà a Google 
Analy>cs di tracciare qualsiasi parte della tua visita alle pagine di questo sito web. 

COMMENTI AL NOSTRO BLOG 
Davan> alla scelta di aggiungere un commento a uno qualsiasi dei post pubblica> sul blog, 
l’inserimento del nome e dell'indirizzo email possono essere salva> nel database di questo sito 
web, insieme all'indirizzo IP del computer e all'ora e alla data in cui il commento è stato inviato. 

Il commento e i da> personali associa> rimarranno su questo sito fino a quando non riterremo 
necessario 1.) rimuovere il commento o 2.) rimuovere il post del blog. È comunque possibile 
cancellare da> e commento in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo 
info@costruzionigabrielli.it avendo cura di u>lizzare l'indirizzo email con cui si è commentato. 

I minori di 16 anni devono oCenere il consenso dei genitori prima di pubblicare un commento sul 
blog. 

NOTA: nel campo di commento ai post del blog evita di inserire informazioni personali che rendano 
possibile la tua iden>ficazione. 

MODULI DI CONTATTO E LINK DI POSTA ELETTRONICA 
Se scegli di contaCarci u>lizzando il modulo di contaCo sul nostro sito o un link di posta eleCronica, 
nessuno dei tuoi da> forni> verrà memorizzato da questo sito web o trasferito / elaborato da 
alcuno dei responsabili del traCamento da> di terze par> (vedi la sezione 6 del Regolamento). I 
da> verranno invece raccol> in una e-mail e invia> a noi tramite il protocollo SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol). I nostri server SMTP sono proteH da TLS (anche noto come SSL), il che significa 
che il contenuto dell'email è criCografato u>lizzando la criCografia SHA-2 a 256 bit prima di essere 
inviato via Internet. Il contenuto dell'email viene quindi decriptato dai nostri computer e disposi>vi 
locali. Il conferimento dei da> aCraverso i form presen> sul sito ovvero le comunicazioni trasmesse 
su base volontaria dallo stesso utente, ha sempre natura facolta>va; tuCavia, in caso di mancato 
conferimento dei da> contrassegna> come obbligatori all’interno dei moduli di richiesta, noi non 
saremo in grado di fornire all’utente il servizio di volta in volta richiesto. 

NEWSLETTER 
Se scegli di iscriver> alla nostra newsleCer, l'indirizzo e-mail che ci invii verrà inoltrato a MailChimp 
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che ci fornisce servizi di email marke>ng. L'indirizzo email che invii non verrà memorizzato 
all'interno del database di questo sito web o in nessuno dei nostri sistemi informa>ci interni. 
Consideriamo MailChimp come un responsabile del traCamento di terze par>. 

Il tuo indirizzo email rimarrà nel database di MailChimp per tuCo il tempo in cui con>nueremo a 
u>lizzare i servizi di MailChimp per l'email marke>ng o finché non richiedi specificamente la 
rimozione dalla lista. Puoi farlo annullando l'iscrizione u>lizzando i link di cancellazione contenu> 
in qualsiasi email che > abbiamo inviato o richiedendoci la rimozione via email u>lizzando 
l'account email che è iscriCo alla mailing list. 

Se hai meno di 16 anni devi oCenere il consenso dei genitori prima di iscriver> alla nostra 
newsleCer. 

La presenza dell’indirizzo email dell’utente all'interno del database MailChimp comporta l’invio 
delle newsleCer periodiche, salva la possibilità di chiederne la cancellazione in qualsiasi momento. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Come previsto dall’ar>colo 15 del Regolamento, l’interessato può accedere ai propri da> personali, 
chiederne la reHfica e l’aggiornamento, se incomple> o erronei, chiederne la cancellazione 
qualora la raccolta sia avvenuta in violazione di legge o regolamento, nonché opporsi al 
TraCamento per mo>vi legiHmi e specifici. 

In par>colare, sono di seguito riporta> tuH i diriH che possono essere faH valere in qualsiasi 
momento nei confron> del >tolare del traCamento e/o dei con>tolari del traCamento: 

Diri@o di accesso: il diriCo, a norma dell’ar>colo 15, comma 1 del Regolamento, di oCenere dal 
>tolare del traCamento la conferma che sia o meno in corso un traCamento dei da> personali e in 
tal caso, di oCenere l’accesso a tali da> personali e richiedere informazioni circa: a) le finalità del 
traCamento; b) le categorie di da> personali in ques>one; c) i des>natari o le categorie di 
des>natari a cui i da> personali sono sta> o saranno comunica>, in par>colare se des>natari di 
paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei da> 
personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri u>lizza> per determinare tale periodo; e) 
l’esistenza del diriCo dell’interessato di chiedere al >tolare del traCamento la reHfica o la 
cancellazione dei da> personali o la limitazione del traCamento dei da> personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro traCamento; f) il diriCo di proporre reclamo a un’autorità di 
controllo; g) qualora i da> personali non siano raccol> presso l’interessato, tuCe le informazioni 
disponibili sulla loro origine; h) l’esistenza di un processo decisionale automa>zzato, compresa la 
profilazione di cui all’ar>colo 22, commi 1 e 4, del regolamento e, almeno in tali casi, informazioni 
significa>ve sulla logica u>lizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale 
traCamento per l’interessato. 

Diri@o di reAfica: diriCo ad oCenere, a norma dell’ar>colo 16 del Regolamento, la reHfica dei da> 
personali che risul>no inesaH, tenuto conto delle finalità del traCamento, inoltre, è possibile 
oCenere l’integrazione dei da> personali che risul>no incomple>, anche fornendo una 
dichiarazione integra>va. 

Diri@o alla cancellazione: diriCo ad oCenere, a norma dell’ar>colo 17, comma 1 del Regolamento, 
la cancellazione dei da> personali senza ingius>ficato ritardo ed il >tolare del traCamento avrà 
l’obbligo di cancellare i da> personali qualora sussista anche solo uno dei seguen> mo>vi: a) i da> 
personali non sono più necessari rispeCo alle finalità per le quali sono sta> raccol> o altrimen> 
traCa>; b) è stato revocato il consenso su cui si basa il traCamento dei da> personali e non sussiste 
altro fondamento giuridico per il loro TraCamento; c) l’interessato si è opposto al traCamento ai 
sensi dell’ar>colo 21, comma 1 o 2 del Regolamento e non sussiste più alcun mo>vo legiHmo 



prevalente per procedere al traCamento dei da> personali; d) i da> personali sono sta> traCa> 
illecitamente; e) risulta necessario cancellare i da> personali per adempiere ad un obbligo di legge 
previsto da una norma comunitaria o di diriCo interno. In alcuni casi, come previsto dall’ar>colo 
17, comma 3 del Regolamento, il >tolare del traCamento è legiHmato a non provvedere alla 
cancellazione dei da> personali qualora il loro traCamento sia necessario, ad esempio, per 
l’esercizio del diriCo alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento di un obbligo 
di legge, per mo>vi di interesse pubblico, per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scien>fica o storica o a fini sta>s>ci, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriCo in sede 
giudiziaria. 

Diri@o di limitazione del tra@amento: diriCo ad oCenere la limitazione del traCamento, a norma 
dell’ar>colo 18 del Regolamento, nel caso in cui ricorra una delle seguen> ipotesi, l’interessato: a) 
ha contestato l’esaCezza dei suoi da> personali (la limitazione si protrarrà per il periodo necessario 
al >tolare del traCamento per verificare l’esaCezza di tali da> personali); b) il traCamento è illecito 
ma si è opposto alla cancellazione dei suoi da> personali chiedendone, invece, che ne sia limitato 
l’u>lizzo; c) benché il >tolare del traCamento non ne abbia più bisogno ai fini del traCamento, i 
da> personali servono per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriCo in sede giudiziaria; d) 
si è opposto al traCamento ai sensi dell’ar>colo 21, comma 1, del Regolamento ed è in aCesa della 
verifica in merito all’eventuale prevalenza dei mo>vi legiHmi del >tolare al traCamento rispeCo ai 
propri. In caso di limitazione del traCamento, i da> personali saranno traCa>, salvo che per la 
conservazione, soltanto con il consenso o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diriCo in 
sede giudiziaria oppure per tutelare i diriH di un’altra persona fisica o giuridica o per mo>vi di 
interesse pubblico rilevante. 

Diri@o alla portabilità dei da1: diriCo a richiedere in qualsiasi momento e ricevere, a norma 
dell’ar>colo 20, comma 1 del Regolamento, tuH i da> personali traCa> dal >tolare del traCamento 
e/o dai con>tolari del traCamento in un formato struCurato, di uso comune e leggibile oppure 
richiederne la trasmissione ad altro >tolare del traCamento senza impedimen>. In questo caso, 
sarà cura dell’interessato fornire tuH gli estremi esaH del nuovo >tolare del traCamento a cui 
intende trasferire i propri da> personali previa autorizzazione scriCa. 

Diri@o di opposizione: a norma dell’ar>colo 21, comma 2 del Regolamento e come anche ribadito 
dal Considerando 70, è possibile opporsi, in qualsiasi momento, al TraCamento dei propri da> 
personali qualora ques> vengano traCa> per finalità di marke>ng direCo, compresa la profilazione 
nella misura in cui sia connessa a tale marke>ng direCo, in assenza di consenso espresso da parte 
dell'utente. 

Diri@o di proporre un reclamo all’autorità di controllo: faCo salvo il diriCo di ricorrere in ogni altra 
sede amministra>va o giurisdizionale, qualora si ritenga che il traCamento dei da> personali 
condoCo dal >tolare del traCamento e/o dai con>tolari del traCamento avvenga in violazione del 
Regolamento e/o della norma>va applicabile è possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per 
la Protezione dei Da> Personali competente.  

Per esercitare tuH i diriH come sopra iden>fica>, basterà contaCare il >tolare del traCamento 
nelle seguen> modalità:  
• scrivendo al seguente indirizzo: Costruzioni Gabrielli s.r.l, Via Mordure 148, loc Querceta (LU) 
• inviando una e-mail alla casella di posta eleCronica info@costruzionigabrielli.it 
• telefonando al numero +39 0584 742456 
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NOTIFICA VIOLAZIONE DEI DATI (DATA BREACH) 
Qualsiasi violazione nel traCamento dei da> del database di questo sito web o dei database di 
terze par> verrà tempes>vamente segnalata alle autorità competen> entro 72 ore dalla violazione, 
nel caso in cui fosse evidente che da tale violazione derivino rischi per i diriH e le libertà degli 
interessa>. 

AGGIORNAMENTI 
La Privacy Policy di questo sito è soggeCa ad aggiornamen> e tuH gli uten> sono invita> a 
verificarne periodicamente il contenuto. 

Ul>mo aggiornamento 4 marzo 2021 


