
L’azienda apprezza il Suo interesse ed è lieto della Sua visita a questo sito web.

Rispettiamo la Sua Privacy
La protezione della Sua Privacy nel trattamento dei Suoi Dati personali è un 
concetto importante, verso cui noi poniamo molta attenzione. I Dati personali 
raccolti durante la Sua visita al nostro sito web, vengono trattati in modo riservato e 
conformemente alla legislazione vigente. La protezione dei Dati e la sicurezza delle 
informazioni fanno parte della nostra politica aziendale. 

Tipologie di Dati raccolti

Quando visita il nostro sito web vengono raccolti in modo autonomo o tramite terze 
parti Dati personali fra cui: email, nome, cognome, Cookie e Dati di Utilizzo.
I Dati Personali possono essere liberamente forniti dall’Utente e vengono registrati 
solo se volontariamente introdotti dall’Utente.
I Dati di Utilizzo sono raccolti automaticamente durante l'uso la navigazione per 
permetterci di conoscere le preferenze dei visitatori e ottimizzare, di conseguenza, 
il nostro sito web. 
Gli Utenti sono liberi di astenersi dal comunicare i Dati indicati come facoltativi, 
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 nostra 
o dei titolari dei servizi terzi da noi utilizzati, ove non diversamente precisato, ha la 
finalità di fornire il servizio richiesto dall'Utente, oltre alle ulteriori finalità descritte 
nel presente documento e nella Cookie Policy.
L'Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi 
mediante il nostro sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, 
liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti

Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione 
non autorizzate dei Dati Personali. 
I Dati personali verranno trattati mediante strumenti informatici e/o telematici. Oltre 
al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati 



coinvolti nell’organizzazione del sito (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. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui 
le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può 
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, 
così come per le seguenti finalità: Contattare l'Utente, Interazione con social 
network e piattaforme esterne, Statistica e Visualizzazione di contenuti da 
piattaforme esterne.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:

• Modulo di contatto  
Dati Personali: nome cognome, email

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro 
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni. 

• Mailing list o newsletter via MailChimp  
Dati Personali: cognome, nome, email

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente 
viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere 
trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e 
promozionale, relative  alla nostra attività.
 



• Interazione con social network e piattaforme esterne 
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con 
altre piattaforme esterne, direttamente dalle nostre pagine social. 
Le interazioni e le informazioni acquisite 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 alle pagine in cui è installato. 
 
• 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 del nostro sito web. 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo. 
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 
 
 
Cookie policy 
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie. Il 
presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di 
tecnologie similari, su cosa sono e su come gestirli. 
 
Cosa sono i cookie e a cosa servono 
I cookie sono stringhe di testo, contenenti piccole porzioni di informazioni, che 
vengono salvate sul dispositivo quando si visita un sito web, per essere 
riutilizzare nel corso della medesima visita (cookie di sessione) o per essere 
ritrasmessi agli stessi siti in una visita successiva.  
 
Ai sensi dell'art. 13 del D.l.vo n. 196/2003 si rende noto agli utenti del sito che 
vengono utilizzati unicamente cookie tecnici od a questi assimilati, che non 
richiedono un preventivo consenso; si tratta di cookie indispensabili per il corretto 
funzionamento del sito, che servono per effettuare correttamente la navigazione o 
a fornire il servizio richiesto dall'utente; in particolare, essi sono suddivisi in: 
 
• Cookie di navigazione o di sessione consentono all’utente di navigare nel sito e 
utilizzare correttamente tutte le funzionalità. La durata dei cookie è strettamente 
limitata alla sessione di lavoro.  
• Cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

https://www.facebook.com/about/privacy/


informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti che visitano il sito 
stesso; con questi cookie non vengono raccolte informazioni sull'identità 
dell'utente, né alcun dato personale.  
• Cookie di funzionalità permettono di "ricordare" le scelte effettuate e 
personalizzare i contenuti del sito al fine di migliorare il servizio reso all’utente. 
Questi cookie non sono necessari, ma migliorativi della navigazione.  
• Cookie di profilazione permettono di tracciare "un profilo" degli utenti 
raccogliendo informazioni sui loro gusti, per poi inviare contenuti pubblicitari perso 
nalizzati e migliorare l’efficacia delle campagne. Si tratta di cookie permanenti 
utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e 
migliorare la sua esperienza di navigazione.  
• Cookie di terze parti si possono ricevere cookie da siti gestiti da altre 
organizzazioni (“terze parti”). Un esempio è rappresentato dai “social plugin”. 
Questo sito non contiene questo tipo di cookie.  
 
Come disabilitare i cookie e gestire le preferenze 
L'utente può decidere se accettare o disabilitare i cookie utilizzando le 
impostazioni del proprio browser. La maggior parte dei browser sono configurati 
per accettare, controllare o disabilitare i cookie attraverso le loro impostazioni. 
Tuttavia, nell'ipotesi in cui tutti o alcuni dei predetti cookie tecnici vengano 
disabilitati è possibile che il sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o 
determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente 
e/o l'utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente 
alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito.  
 
Per saperne di più su cookies e localStorage, visita il sito Garante per la 
protezione dei dati personali.

Di seguito alcune delle procedure da seguire per gestire i cookie dai seguenti 
browser: 

• Chrome
• Firefox
• Internet Explorer
• Opera
• Safari

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

