INFORMATIVA ESTESA PRIVACY E COOKIE POLICY
Questo documento ha lo scopo di fornire, in maniera semplice, tutte le informazioni utili e
necessarie affinché si possano conferire i Dati Personali in modo consapevole ed
informato e, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere chiarimenti e/o rettifiche
rivolgendosi al Titolare del Trattamento Dati all'indirizzo riportato alla fine del presente
documento.
In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche e del Regolamento Europeo n. 679/2016, questo sito
rispetta e tutela la riservatezza degli Utenti.
L’Utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie proseguendo la
navigazione sul sito oppure cliccando sul tasto “Accetta” dell’informativa breve visibile in
basso.
Cookie policy
Informativa estesa sui Cookie
I Cookie sono piccoli file di testo che vengono scaricati sul computer, smartphone o tablet
navigando in Internet essi permettono l'erogazione del servizio in base alle diverse finalità.
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero necessitare del consenso
dell'Utente, consenso che può essere revocato in ogni momento.
I Cookie possono essere di tre tipi:
Cookie Tecnici: servono ad un sito web per funzionare correttamente e sono strettamente
necessari al funzionamento del sito (ad esempio per mantenere attiva la sessione dopo
aver effettuato il login o effettuare la normale navigazione). Senza questa tipologia di
Cookie il fornitore del servizio non potrebbe erogare il servizio stesso.
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività
strettamente necessarie al funzionamento del sito.
I Cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Cookie di Profilazione: servono per “tracciare” la navigazione dell’utente e suggerire, ad
esempio, messaggi pubblicitari in linea con le sue preferenze d’acquisto o informazioni in
linea con il suo “profilo”.
Cookie di Terze Parti: servono per far dialogare il sito con “altri” siti. Questo tipo di servizi
permette di effettuare interazioni con i social network o con altre piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine di questo sito web. Sono Cookie impostati da un sito web
diverso da quello che si sta attualmente visitando (come ad esempio i “pulsanti social” di
Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube, etc.).
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette
alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi
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alle pagine in cui è installato.
Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi
elencati.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante "Mi Piace" e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network
Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Remarketing e behavioral targeting
Questo tipo di servizi consente a questo sito web ed ai suoi partner di comunicare,
ottimizzare e servire annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questo sito web da
parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei dati di utilizzo e l'uso di Cookie,
informazioni che vengono trasferite ai partner a cui l'attività di remarketing e behavioral
targeting (target comportamentale) è collegata.
L'Utente può effettuare l'opt-out dai servizi di seguito riportati.
AdWords Remarketing (Google Inc.)
AdWords Remarketing è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da
Google Inc. che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising Adwords
ed il Cookie Doubleclick.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
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Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising
Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da
Facebook, Inc. che collega l'attività di questo Sito Web con il network di advertising
Facebook.
Dati Personali raccolti: Cookie e email.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono di monitorare e analizzare i dati di
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
L'Utente può effettuare l'opt-out dai servizi di seguito riportati.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“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 e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Google Tag Manager (Google Inc.)
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da
Facebook, Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le
azioni compiute all'interno di questo sito web.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
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Monitoraggio conversioni di Google AdWords (Google Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Google AdWords è un servizio di statistiche fornito da
Google Inc. che collega i dati provenienti dal network di annunci Google AdWords con le
azioni compiute all'interno di questo Sito Web.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questo sito web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli
Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che
permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Widget Video YouTube (Google Inc.)
YouTube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che
permette a questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
Come posso gestire i Cookie all'interno del mio browser?
Ogni Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio
browser ed impedirne l'installazione da parte di altri. Tramite le preferenze del browser è
inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato.
Disabilitando tutti i Cookie il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
Informazioni su come gestire i Cookie nel vostro browser si trovano ai seguenti indirizzi:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall'Applicazione (o dalle applicazioni di parti terze che la
stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si connette
all'Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l'orario della richiesta, il metodo
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utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche
del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad
esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito all'interno
dell'Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy
policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente
specificato, è il proprietario di questa Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Riferimenti legali
Regolamento Europeo n. 679/2016

Titolare del Trattamento dei Dati
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità del sito.
Diritti dell'Utente
Gli Utenti (interessati al trattamento) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno di dati loro afferenti, di conoscerne il contenuto e l'origine,
di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento, la
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque
hanno tutti i diritti precisati dalla normativa vigente.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento dati.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da
terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito web non può essere
tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni
complete, consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento
relativo all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questo sito web.
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Indirizzo e-mail del Titolare:
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 25 maggio 2018
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