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Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito Web, in modo
autonomo o tramite terze parti, ci sono: Cookie; Dati di
utilizzo; email; nome; cognome;
nazione; provincia; CAP;
città.
Dettagli completi su ciascuna tipologia di dati raccolti sono
forniti nelle sezioni dedicate di questa privacy policy o
mediante specifici testi informativi visualizzati prima della
raccolta dei dati stessi.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti
dall’Utente o, nel caso di Dati di Utilizzo, raccolti
automaticamente durante l’uso di questo Sito Web.
Se non diversamente specificato, tutti i Dati richiesti da
questo Sito Web sono obbligatori. Se l’Utente rifiuta di
comunicarli, potrebbe essere impossibile per questo Sito Web
fornire il Servizio. Nei casi in cui questo Sito Web indichi
alcuni Dati come facoltativi, gli Utenti sono liberi di
astenersi dal comunicare tali Dati, senza che ciò abbia alcuna
conseguenza sulla disponibilità del Servizio o sulla sua
operatività.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di
tracciamento – da parte di questo Sito Web o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questo Sito Web, ove non

diversamente precisato, ha la finalità di fornire il Servizio
richiesto dall’Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte
nel presente documento.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di
terzi ottenuti, pubblicati o condivisi mediante questo Sito
Web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o
diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità
verso terzi.

Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici
e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al
Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
altri soggetti coinvolti nell’organizzazione di questo Sito
Web (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come
fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione)
nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare

Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle
finalità per le quali sono stati raccolti.
I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione
di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti
sino a quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il
Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a

quando detto consenso non venga revocato. Inoltre, il Titolare
potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un
periodo più lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per
ordine di un’autorità.
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di
fornire i propri Servizi, così come per le seguenti finalità:
Statistica, Contattare l’Utente, Interazione con social
network e piattaforme esterne.
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti
incorporati (ad esempio video, immagini, articoli, ecc.). I
contenuti incorporati da altri siti web si comportano
esattamente allo stesso modo come se il visitatore avesse
visitato l’altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, usare
cookie, integrare ulteriori tracciamenti di terze parti e
monitorare l’interazione con essi, incluso il tracciamento
della tua interazione con il contenuto incorporato se hai un
account e sei connesso a quei siti web.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed
utilizzando i seguenti servizi:

Moduli di contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati i moduli di contatto,
acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura
indicata dall’intestazione del modulo.

Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al
Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di
traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.

Google Analytics (Google LLC)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da
Google LLC (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
questo Sito Web, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie; Dati di utilizzo del sito
web.

Cookie tecnici
Questo Sito Web utilizza Cookie per salvare la sessione
dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente
necessarie al funzionamento di questo Sito Web.

Cookies di condivisone sui Social
Network:
Questi cookies facilitano la condivisione dei contenuti del
sito attraverso social network quali Facebook e Linkedin. Per
prendere visione delle rispettive privacy e cookies policies è
possibile visitare i siti web dei social networks. Nel caso di
Facebook
e
Linkedin,
l’utente
può
visitare
https://www.facebook.com/help/cookies
e
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy.

Installazione di Cookie
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente
può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente
all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che
terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del
browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in

passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato
il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo
sito. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i
Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai
seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple
Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l’Utente
può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il
consenso visitando il relativo link ), utilizzando gli
strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o
contattando direttamente la stessa.

Diritti dell’Utente
Gli Utenti possono esercitare determinati
riferimento ai Dati trattati dal Titolare.

diritti

con

In particolare, l’Utente ha il diritto di:
revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il
consenso al trattamento dei propri Dati Personali
precedentemente espresso.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere
informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su determinati
aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati
trattati.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può
verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati
Personali. L’Utente può richiedere la cancellazione dei propri
Dati da parte del Titolare.
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono
indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del
Titolare indicati in questo documento. Le richieste sono
depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più

breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.
La presente informativa privacy è redatta sulla base di
molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14
del Regolamento (UE) 2016/679.Ove non diversamente
specificato,
questa
informativa
privacy
riguarda
esclusivamente questo Sito Web.

