Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to
UE 2016/679
Tipologie di Dati raccolti
Attraverso il presente Sito Web vengono raccolti, in modo autonomo o tramite terze parti, Dati di Utilizzo. Si
tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati ma che, per loro
stessa natura, potrebbero permettere di identificare gli utenti attraverso elaborazioni ed associazioni con dati
detenuti da terzi. In tale categoria i dati si collocano i cookies, piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti
inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive.
Per
maggiori
informazioni
sui
cookies
utilizzati
dal
sito
si
visiti
https://arteficegroup.com/cookie-policy.
Eventuali Dati di contatto sono obbligatori per tale finalità. 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.
Gli Utenti che dovessero avere dubbi su quali Dati siano obbligatori, sono incoraggiati a contattare il Titolare.

Titolare ed esercizio dei diritti
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di Legge, è ARTEFICE S.R.L. (Via Giacomo Watt, 37 , 20143
MILANO (MI); email: segreteria@artefice.it; Telefono: 0289122202; P. IVA: 11842840156) nella persona del suo
legale rappresentante pro tempore.
Le istanze per l’esercizio dei diritti indicati nella presente informativa, e in particolare la cancellazione (diritto
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, e l'opposizione al trattamento dei dati
personali, nonché, in generale, di tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg.to UE
2016/679 di seguito “GDPR” vanno indirizzate direttamente al Titolare alla seguente email:
segreteria@artefice.it. In alternativa inviando una raccomandata a/r all’indirizzo sopra indicato.

Soggetti Interessati e Finalità del trattamento
In qualità di Titolare del trattamento dei dati personali degli Utenti, ai sensi e per gli effetti del GDPR,
informiamo che la citata normativa prevede la tutela rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti.
I dati personali verranno trattati, in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti, a seconda delle finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi o contrattuali:
●
●
●
●

Accesso tecnico e funzionale al Sito nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser;
Finalità di navigazione evoluta o gestione dei contenuti personalizzata;
Finalità Statistica e di analisi della navigazione e degli utenti;
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne;

●
●
●
●

Interazione con social network e piattaforme esterne;
Remarketing e behavioral targeting;
Gestione dei tag;
Riscontro da parte delle Aziende aderenti ad Arteficegroup a richieste di informazione.

I dati personali potranno inoltre, previo consenso dell’Utente, essere utilizzati per le seguenti finalità:
●
●

finalità di marketing;
soddisfare indagini di mercato, statistiche e per attività promozionali delle Aziende aderenti ad
Arteficegroup;

Si precisa inoltre che:
●
●
●

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere
alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del
modulo;
Gli Utenti che hanno fornito il proprio numero di telefono potrebbero essere contattati per finalità
commerciali o promozionali collegate a questo Sito Web, così come per soddisfare richieste di
supporto;
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 a questo Sito Web.
L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione a questo Sito Web o dopo aver effettuato un acquisto.

Tipologia di servizi automatizzati
Gestione dei tag
Questo tipo di servizi è funzionale alla gestione centralizzata dei tag o script utilizzati su questo Sito Web. L'uso
di tali servizi comporta il fluire dei Dati dell'Utente attraverso gli stessi e, se del caso, la loro ritenzione.
Google Tag Manager (Google LLC)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy.
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 pagine di questo Sito Web.
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.
Questo tipo di servizio potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico per le pagine dove il servizio è installato,
anche quando gli Utenti non lo utilizzano.
Si raccomanda di disconnettersi dai rispettivi servizi per assicurarsi che i dati elaborati su questo Sito Web non
vengano ricollegati al profilo dell'Utente.
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 trattati: Cookie; 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 trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
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 trattati: Cookie; 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 è facilitata dal tracciamento dei Dati di Utilizzo e dall'utilizzo di Strumenti di Tracciamento per
raccogliere informazioni che vengono poi trasferite ai partner che gestiscono le attività di remarketing e di
behavioral targeting.
Alcuni servizi offrono un'opzione di remarketing basata sulle liste di indirizzi email.
In aggiunta alle funzionalità di opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente può effettuare l’opt-out
visitando la pagina di opt-out della Network Advertising Initiative.
Gli Utenti possono anche scegliere di non partecipare a determinate funzionalità pubblicitarie attraverso le
corrispondenti opzioni di configurazione del dispositivo, come le opzioni di configurazione pubblicitaria del
dispositivo mobile o la configurazione pubblicitaria generica.
Remarketing con Google Analytics (Google Inc.)
Remarketing con Google Analytics è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC
oppure da Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che
collega l'attività di tracciamento effettuata da Google Analytics e dai suoi Cookie con il network di advertising
Google Ads ed il Cookie Doubleclick.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Remarketing Google Ads (Google Inc.)
Remarketing Google Ads è un servizio di remarketing e behavioral targeting fornito da Google LLC oppure da
Google Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che collega l'attività
di questo Sito Web con il network di advertising Google Ads ed il Cookie DoubleClick.
Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google per la personalizzazione degli annunci
visitando le Impostazioni annunci di Google.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Servizi con finalità di 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 Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a
seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, (“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 trattati: Cookie; Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland Limited, a
seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, (“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.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Funzionalità di generazione dei rapporti sulla pubblicità in Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics su questo Sito Web ha attivato le funzionalità di generazione dei rapporti sulla pubblicità, che
raccolgono informazioni aggiuntive dal cookie DoubleClick (attività web) e dagli ID pubblicitari del dispositivo
(attività dell'applicazione). Questo permette al Titolare di analizzare specifici Dati relativi ai comportamenti e
agli interessi degli Utenti (Dati sul traffico e Dati di interazione con gli annunci da parte degli Utenti) e, se
abilitati, Dati demografici (informazioni su età e sesso).
Gli Utenti possono scegliere di non utilizzare i cookie di Google visitando le [Impostazioni annunci]
(https://adssettings.google.com/authenticated) di Google.
Dati Personali trattati: Cookie; identificatori univoci di dispositivi per la pubblicità (Google Advertiser ID o
identificatore IDFA, per esempio); varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.
Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads (pixel di Facebook) 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. Il pixel di Facebook monitora le conversioni che possono essere attribuite alle inserzioni di
Facebook, Instagram e Audience Network.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – 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.
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google LLC oppure da Google
Ireland Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che permette a questo Sito
Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del
servizio.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che permette a questo Sito Web di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; 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 LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui questo Sito Web viene utilizzata, che permette a questo Sito Web di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Cookie; Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Font Awesome (Fonticons, Inc. )
Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc. che permette a
questo Sito Web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali trattati: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti –Privacy Policy.

Modalità del trattamento
I dati personali vengono trattati dal Titolare nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza.
Il trattamento dei suoi dati personali è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione,
organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, adattamento o modifica, uso, diffusione,
comunicazione, estrazione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi
dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle
adeguate misure di sicurezza previste.
I dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
●
●
●

mediante strumenti elettronici di gestione, programmati da personale interno o esterno;
affidamento a terzi di operazioni di elaborazione;
trattamento temporaneo in forma anonima.

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di addetti:
●
●
●

Programmatori e Analisti;
Consulenti aziendali autorizzati
Ufficio Marketing.

Comunicazione
I dati potranno essere comunicati alle altre Aziende aderenti ad Arteficegroup, a soggetti esterni per una
corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili
del Trattamento debitamente nominati:
●
●
●

consulenti, anche in forma associata, e analisti che operano per il Titolare;
ufficio commerciale delle Aziende aderenti ad Arteficegroup;
subfornitori.

Diffusione: I suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Luogo
I Dati saranno trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il Titolare.
I suoi dati personali potranno inoltre essere trasferiti, limitatamente alle finalità sopra riportate, nei seguenti
Stati:
●
●

Paesi UE;
Stati Uniti.

L’Utente ha diritto a ottenere informazioni in merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori
dell’Unione Europea o ad un’organizzazione internazionale di diritto internazionale pubblico o costituita da due
o più paesi, come ad esempio l’ONU, nonché in merito alle misure di sicurezza adottate dal Titolare per
proteggere i Dati.
L’Utente può verificare se abbia luogo uno dei trasferimenti appena descritti contattando il Titolare.

Periodo di conservazione
Periodo di Conservazione. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito:
●
●

per un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati;
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e
nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.

Al termine del periodo di conservazione i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine
il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere
esercitati.

Modalità di espressione del consenso
Il consenso viene espresso implicitamente con la navigazione sul sito

Fonte da cui hanno origine i dati personali
Saranno trattati solo i dati forniti in conformità con la presente informativa, raccolti mediante il sito.
In relazione al trattamento effettuato per finalità di messa a disposizione di servizi personalizzati mediante
profilazione, tali dati potranno essere posti in correlazione al fine di ricavare ulteriori informazioni profilate.

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Utente

1. L'Utente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, la loro comunicazione in forma intelligibile e la possibilità di effettuare reclamo presso
l’Autorità di controllo.
2. L'Utente ha diritto di ottenere l'indicazione:
a.
b.
c.
d.
e.

dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.

3. L'Utente ha diritto di ottenere, compatibilmente con il periodo di conservazione dei dati:
a.
b.
c.

d.

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
la portabilità dei dati.

4. L'Utente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a.

b.
c.

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 si asterrà dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che si 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 di un diritto in sede
giudiziaria;
qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto;
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, salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico.

A tal fine e comunque per qualsiasi informazione in relazione al trattamento dei dati l’Utente potrà in qualsiasi
momento contattare il Titolare della protezione dei dati con le modalità indicate al punto “esercizio dei diritti”. Le
richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal Titolare nel più breve tempo possibile.
Si precisa infine che l’interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in qualunque momento,
scrivendo al Titolare.

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi preparatorie
alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo di questo Sito Web o dei Servizi connessi da
parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare i Dati per ordine
delle autorità pubbliche.
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo Sito Web
potrebbe fornire all'Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti Servizi specifici, o la raccolta ed
il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito Web e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono
contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Risposta alle richieste “Do Not Track”
Questo Sito Web non supporta le richieste “Do Not Track”.
Per scoprire se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportino, l'Utente è invitato a consultare le
rispettive privacy policy.

Definizioni
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in collegamento
con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda identificata o
identificabile una persona fisica.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte automaticamente attraverso questo Sito Web (anche da applicazioni di parti terze
integrate in questo Sito Web), tra cui: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si
connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della
richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare 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 questo Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato.
Interessato
La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per
conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi comprese le

misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web. Il Titolare del Trattamento,
salvo quanto diversamente specificato, è il titolare di questo Sito Web.
Questo Sito Web (o questa Applicazione)
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti.
Servizio
Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo
sito/applicazione.
Unione Europea (o UE)
Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si
intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Cookie
I Cookie sono Strumenti di Tracciamento che consistono in piccole porzioni di dati conservate all'interno del
browser dell'Utente.
Strumento di Tracciamento
Per Strumento di Tracciamento s’intende qualsiasi tecnologia - es. Cookie, identificativi univoci, web beacons,
script integrati, e-tag e fingerprinting - che consenta di tracciare gli Utenti, per esempio raccogliendo o salvando
informazioni sul dispositivo dell’Utente.

Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento notificandolo agli Utenti su questa pagina e, se possibile, su questo Sito Web nonché, qualora
tecnicamente e legalmente fattibile, inviando una notifica agli Utenti attraverso uno degli estremi di contatto di
cui è in possesso. Si prega dunque di consultare con frequenza questa pagina, facendo riferimento alla data di
ultima modifica indicata in fondo.
Qualora le modifiche interessino trattamenti la cui base giuridica è il consenso, il Titolare provvederà a
raccogliere nuovamente il consenso dell’Utente, se necessario.
Ultima modifica: …………………

