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Website Cookie Policy 

Il sito Internet www.icrsrl.com (di seguito, il "Sito") è di proprietà della società: ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI 
- S.r.l. (di seguito, "ICR " o la "Società"), Via Gaudenzio Fantoli 25, - 00149 - Roma (RM) Codice Fiscale e Partita 
IVA 12487131000. 

La presente informativa è stata redatta ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in 
seguito, “GDPR”) nonché del provvedimento del Garante 8 maggio 2014, n. 229. 

Gli estremi che permettono di contattare ICR e di comunicare direttamente ed efficacemente con la stessa, 
compreso l'indirizzo di posta elettronica, sono i seguenti: Centralino +39 06.89170871; Fax +39 06.69307905; 
E-mail: privacy@icrsrl.com - PEC icrimpiantiecostruzioni@legalmail.it.  

Sul Sito sono utilizzati dei c.d. cookie per diverse finalità, come meglio specificato nel prosieguo. 

Alcuni cookie (c.d. cookie propri o di prima parte) sono veicolati e controllati direttamente dalla ICR. Attraverso 
questi cookie, la Società raccoglie e tratta alcuni dati personali che riguardano l’Utente.  

Altri cookie (c.d. cookie di terze parti), sono, invece, veicolati e controllati da soggetti terzi.  

a) Tipologia e finalità dei cookie: 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'Utente inviano direttamente al suo terminale (solitamente 
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 
medesimo Utente (c.d. cookie propri di prima parte).  

Nel corso della navigazione su un sito, l'Utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web 
server diversi (c.d. cookie di terze parti); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti 
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono 
su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. Si tratta di cookie che vengono impostati da 
un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. I cookie possono avere una durata limitata ad 
una singola sessione di navigazione sul browser (c.d. cookie di sessione), ed in tal caso si disattivano 
automaticamente al momento della chiusura del browser da parte dell'utente; oppure possono avere una 
scadenza predeterminata ed, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi all’interno dell’ hard disk  fino a tale 
data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul 
browser (c.d. cookie permanenti).  I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per 
consentire di navigare sul Sito e usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici), altri sono utilizzati per 
ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su 
come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie di analytics). Infine, l’ultima tipologia di cookie, è quella che consente 
di tracciare il profilo dell’Utente, tale cookie comporta la visualizzazione di annunci pubblicitari in linea con gli 
interessi e le abitudini di acquisto e/o di fruizione web dell’Utente (c.d. cookie di profilazione).   
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b) cookie tecnici: 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di garantire la navigazione sul Sito consentendo all’Utente di fruire 
delle diverse funzionalità presenti.  

Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire un'ottimale esperienza di navigazione o per consentire 
l’autenticazione al sito (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di 
sessione e, pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono disattivati automaticamente.   

Altri cookie tecnici sono utili al fine di memorizzare alcune preferenze dell’Utente (ad esempio, la lingua o il 
paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di funzionalità). 
Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto rimangono memorizzati 
nel computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino alla data di scadenza per essi prevista o 
fino a quando l’Utente abbia deciso di eliminarli.  

Il sito www.icrsrl.com non utilizza cookie tecnici. Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, 
per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso dell’Utente, il quale può comunque 
bloccare l'installazione dei cookie tecnici, modificando le impostazioni del browser (cfr. paragrafo E, n. 1). Si 
rappresenta tuttavia, che, bloccando l'installazione dei cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, 
la possibilità di accedere al Sito, di usufruire in tutto o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare 
determinate funzioni o di ricevere determinati servizi potrebbe essere in tutto o in parte compromessa.  

c) cookie di "analytics": 

I cookie analytics sono utilizzati sul Sito per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti che accedono al Sito e su come questi visitano il Sito stesso.   

Sul presente Sito sono presenti i seguenti cookie analytics di terze parti ed anonimizzati, pertanto verranno 
installati senza necessario consenso preventivo:  

Cookie  Identificazione Terza parte Caratteristiche  Scadenza 

_ga  https://www.google-
analytics.com/analytics.js  

Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare 
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito web.  

HTTP / 2 
anni  

_gat  
https://www.google-
analytics.com/analytics.js  

 

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 
delle richieste. 

HTTP / 1 
giorno  

_gid  
https://www.google-
analytics.com/analytics.js  

 

Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare 
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito web.  

HTTP / 1 
giorno  

collect  
https://www.google-
analytics.com/analytics.js  

 

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al 
dispositivo e al comportamento dell’utente. 
Tiene traccia dell’utente su dispositivi e canali di 
marketing.  

Pixel / 
Sessione  
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I cookie utilizzati da questo Sito web derivano dall'uso di Google Analytics, strumento di analisi di Google che aiuta i 
proprietari dei siti web a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà̀.  

d)  cookie di profilazione: 

I cookie di profilazione sono utilizzati per creare il profilo Utente. Tali cookie si basano sulle preferenze manifestate 
dall’Utente durante la navigazione su Internet, consentendo allo stesso di visualizzare messaggi pubblicitari coerenti con 
i propri interessi di navigazione e/o fruizione dei Siti web.  Come previsto dalla normativa vigente in materia di privacy, 
per l'installazione di tali cookie è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. 
Il sito www.icrsrl.com non utilizza cookie di profilazione.  

e) come gestire i cookie ed opporsi al loro utilizzo:  

Ci sono diverse opzioni per gestire, disabilitare e cancellare i cookie. 

Al fine di gestire, disabilitare o cancellare tutti i cookie (tecnici, analytics e di profilazione), l’Utente dovrà seguire le 
apposite istruzioni fornite dal produttore del proprio browser e, in particolare: 

(1) Modificare le impostazioni del proprio browser: 

(i) Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it 
(ii) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
(iii)Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

(iv)Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 
(v) Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

Si evidenzia tuttavia che, bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza prevedere 
una specifica eccezione per il Sito, l’Utente potrebbe non essere più in grado di navigare sul Sito o di usufruire in tutto o 
in parte delle sue funzionalità̀. Inoltre, cancellando tutti i cookie dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere 
rimossi e ciò comporta anche la rimozione delle eventuali preferenze impostate in fase di navigazione. 

(2) Utilizza gli strumenti interattivi forniti da ICR e dalle terze parti  

Per disabilitare i cookie di analytics, l’Utente potrà semplicemente utilizzare gli strumenti indicati nel paragrafo C della 
presente informativa. 
Per disabilitare i cookie di terze parti, sarà sufficiente consultare le informative privacy dei terzi che installano cookie di 
profilazione (cfr.precedente paragrafo D) al fine di esaminare gli altri strumenti utili a gestire, disabilitare e cancellare i 
cookie, e più̀ in generale per opporti al loro utilizzo.  

f) modalità̀ di trattamento e tempi di conservazione dei dati:  

Come evidenziato nella premessa della presente informativa, la ICR raccoglie e tratta alcuni dati personali dell’Utente 
attraverso i cookie che essa veicola direttamente sul Sito (cookie di prima parte) ed attraverso i cookie di terze parti. Peri 
i cookie di prima parte, la ICR agisce in qualità̀ di titolare del trattamento di questi dati, in conformità̀ alle previsioni del 
Regolamento. I dati verranno trattati solo con strumenti elettronici, in maniera totalmente automatizzata e senza 
intermediazione umana. Pertanto, i dipendenti e collaboratori della ICR non accederanno mai al contenuto dei dati 
personali ottenuti attraverso i cookie, con la conseguenza che non saranno mai in grado di accedere a e/o avere 
informazioni personali identificative (IPI) dirette.  
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Alcuni dei dipendenti e collaboratori della ICR, nominati quali Persone Autorizzate al trattamento, potrebbero effettuare 
degli interventi di manutenzione sui sistemi informatici che ospitano i dati dell’Utente, senza poter mai accedere al loro 
effettivo contenuto. I dati personali potrebbero essere memorizzati nei server gestiti da soggetti terzi (es. fornitori di 
sistemi informatici) o potrebbero essere gestiti da soggetti specializzati nella pubblicità̀ online, che agiscono in qualità̀ di 
responsabili esterni del trattamento sulla base di un'apposita nomina per iscritto da parte della Società̀. La ICR informa 
che, nel rispetto dei presupposti e delle garanzie stabilite dal Regolamento, i dati potrebbero essere trasferiti in Paesi non 
appartenenti all'Area Economica Europea, che potrebbero non offrire un livello di tutela della privacy e della protezione 
dei dati personali paragonabile a quello garantito dalle leggi italiane ed europee sulla privacy. I dati personali non saranno 
comunicati a terzi titolari del trattamento né saranno diffusi.  

g) Diritti dell’interessato:  

L’Utente, nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui agli art.li 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del GDPR e precisamente 
i diritti di:  

-  DIRITTO DI ACCESSO DELL’INTERESSATO: L’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma 
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati 
personali e alle seguenti informazioni: (a) le finalità del trattamento; (b) le categorie di dati personali in questione; (c) i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; (d) quando possibile, il 
periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 
periodo; (e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; (f) il 
diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; (g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le 
informazioni disponibili sulla loro origine; (h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, 
nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 

Si precisa che il titolare del trattamento può fornire una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di 
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione 
diversa dello stesso, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia 
di cui sopra non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 

- DIRITTO DI RETTIFICA: L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il 
diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 

- DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE:  L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei 
dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza 
ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: (a) i dati personali non sono più necessari 
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; (b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa 
il trattamento e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; (c) l'interessato si oppone al trattamento 
ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 
oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2 del GDPR; (d) i dati personali sono stati trattati 
illecitamente; (e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto 
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. 

Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato a cancellarli, tenendo conto della tecnologia 
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i responsabili del 
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trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o 
riproduzione dei suoi dati personali. 

Il diritto alla cancellazione non si applica nei seguenti casi: (a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di 
informazione; (b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o 
dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico 
interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (c) per motivi di interesse 
pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, 
paragrafo 3 del GDPR; (d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici 
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 del GDPR, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere 
impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; (e) per l'accertamento, 
l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

- DIRITTO DI LIMITAZIONE DI TRATTAMENTO: L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 
limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: (a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati 
personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; (b) il 
trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato 
l’utilizzo; (c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono 
necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (d) l’interessato si è 
opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del GDPR, in attesa della verifica in merito all’eventuale 
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

Se il trattamento è limitato tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso 
dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 
un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro. 
L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento è informato dal titolare del trattamento prima che detta 
limitazione sia revocata. 

- DIRITTO DI NOTIFICA IN CASO DI RETTIFICA O CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI O LIMITAZIONE DEL 
TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali 
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, 
paragrafo 1, e dell’articolo 18 del GDPR, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare 
del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda. 

- DIRITTO ALLA PORTABILITÀ DEI DATI: L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto 
di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li 
ha forniti qualora: (a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, 
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del GDPR; (b) il trattamento sia 
effettuato con mezzi automatizzati. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati l’interessato ha 
il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente 
fattibile. Suddetto diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in ogni caso, tale diritto non deve 
ledere i diritti e le libertà altrui. 

- DIRITTO DI OPPOSIZIONE: L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua 
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) 
o f ) del GDPR, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare 
ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento 
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 
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di un diritto in sede giudiziaria. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il 
diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, 
compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora l’interessato si opponga al 
trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, 
paragrafo 1 del GDPR, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al 
trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico. 

- PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO RELATIVO ALLE PERSONE FISICHE, COMPRESA LA PROFILAZIONE: 
L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, 
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente 
sulla sua persona, salvo che la decisione: (a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra 
l’interessato e un titolare del trattamento; (b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto 
il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi 
dell’interessato; (c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato. Nei casi di cui alle lettere a) e c), il titolare del 
trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il 
diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di 
contestare la decisione.  

 

h) modalità di esercizio dei diritti  

L’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una raccomandata a.r. a ICR IMPIANTI E 
COSTRUZIONI – S.R.L., con sede legale in Via Gaudenzio Fantoli n°25, 00149 Roma (RM) in persona del legale 
rappresentante p.t., ovvero una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: privacy@icrsrl.com. 

Il modulo per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 6 è scaricabile sul sito 
https://www.icrsrl.com/media/1210/mod-0507-esercizio-diritti-interessato-v35.pdf 

i) durata del trattamento e conservazione  

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque 
per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.  

l) modifiche e integrazioni 

Nel caso in cui intervengano modifiche sostanziali alla presente informativa, l’aggiornamento della stessa sarà 
tempestivamente pubblicato sul sito internet www.icrsrl.com 

Il titolare del trattamento si riserva inoltre la facoltà di comunicare al visitatore l’eventualità di suddette 
variazioni al fine di richiedere allo stesso il consenso alle nuove specifiche.  

Pertanto si invita lo stesso a rivedere periodicamente tale pagina. 


