
  
 

 

 

INFORMATIVA UTILIZZATORI DEL SITO 

 

GDPR - REGOLAMENTO UE 2016/79 

 
 

 

1) DESTINATARI 

 
Destinatari sono tutti i soggetti che: 

- Interagiscono con le pagine web del Sito, 

- Utilizzano il Sito senza effettuare alcuna registrazione, 

- Si registrano sul Sito ed usufruiscano del negozio on line, 

- Si registrano sul Sito per ricevere le news letter, 

- Inviano e-mail agli indirizzi mail di questo Sito. 

 

 

2) RACCOLTA DEI DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 

Raccolta dei dati 

 
I dati vengono raccolti tramite la navigazione nel Sito, la registrazione nel Sito e l’invio di richieste via mail agli 

indirizzi indicati nel Sito. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la successiva 

acquisizione dell'indirizzo e-mail del mittente, necessario per rispondere alle richieste del mittente stesso, nonché degli 

eventuali altri dati personali. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa. L’eventuale parziale o totale mancato conferimento dei dati da 

parte del visitatore del Sito comporterà la parziale o totale impossibilità di raggiungere le finalità per le quali vengono 

forniti a Topp i dati, e pertanto l’impossibilità di dar seguito ad eventuali richieste inoltrate mediante il Sito. 

Il sito può essere visitato in modo anonimo e Topp non è in grado di riconoscere l’utente. 

I dati personali forniti, raccolti e resi saranno oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non elettronici. 

 

Finalità del trattamento 

 
Il trattamento dei dati personali (ivi inclusa la loro registrazione nei database del titolare) è diretto al raggiungimento 

delle seguenti finalità: 

- Garantire l’iscrizione al sito 

- Inviare newletter 

- Eseguire l’eventuale contratto derivante dall’acquisto on-line (vedi precedente punto 1) 

- Evadere richieste di informazioni 

- Eseguire il contratto   

Facciamo presente, altresì, che il Suo consenso al trattamento dei dati per una o più delle finalità sopra indicate potrà 

essere revocato in qualsiasi momento (come indicato nella sezione Diritti degli Interessati), mediante modifica dei dati 

di assenso al momento di ogni nuovo ingresso al Sito. 

 

 

3) TEMPI DI CONSERVAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI 

 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati nei termini previsti 

dal GDPR. 

 
 

4) SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI DI DATI PERSONALI POSSONO 

ESSERE TRASMESSI E AMBITO DI COMUNICAZIONE 
 

I dati possono essere comunicati a soggetti terzi o provider Internet incaricati dell’invio della documentazione. 

 

 

 

 

 



  
 

 

5) COOKIES 

Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa 
 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile, 

per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e 

preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre 

impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a 

visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 

informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che 

accedono ad un sito per finalità statistiche in forma aggregata. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può 

ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze 

parti"). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 

tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso dell'utente. 

In particolare, non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 

trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per 

erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il 

funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente. 

Impostazioni relative ai cookie 
 
Può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie tecnici e di funzionalità attraverso le specifiche funzioni del suo 

Browser. La informiamo tuttavia che non autorizzare i cookie tecnici potrebbe comportare l'impossibilità di utilizzare il 

Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi. Inibire i cookie di funzionalità potrebbe comportare che 

alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino correttamente e potrebbe essere 

costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito. 

6) CONSENSO 

 
Utilizzando il Sito, l'utente acconsente alla raccolta e all'utilizzo delle informazioni da parte di Topp secondo i termini e 

le condizioni stabilite nella presente informativa. 

 

 

 

7) MODIFICA ALL’INFORMATIVA 
 

 

Topp in futuro potrà apportare modifiche e/o integrazioni al trattamento dei dati personali descritto nella presente 

Informativa, pertanto Topp potrà modificare in qualsiasi momento e senza preavviso la presente informativa. 

L’utente del sito, continuando ad utilizzare il sito stesso, accetta tali modifiche.  
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