INFORMATIVA SULLA PRIVACY
COPPARI SRL si riserva il diritto di utilizzare i dati personali, forniti volontariamente dagli Utenti, nel rispetto delle vigenti
normative (artt 13 e ss. D. Lgs. 196/2003). La nostra Privacy Policy, si applica in ogni caso in cui tu acceda al sito web e
decida di navigare al suo interno e di utilizzare i suoi servizi.
Dati forniti dall’utente al momento della registrazione
I dati personali richiesti agli utenti al momento della registrazione qualora decidessero di registrarsi (nome, cognome,
indirizzo e-mail) sono quelli strettamente necessari a consentire di gestire l’interazione avanzata e la pubblicazione diretta di
contenuti e informazioni da parte degli utenti all’interno del sito. È necessario richiedere dati personali che permettano di
attribuire interventi a delle persone reali, sia per ragioni generali di trasparenza sia per consentire l’identificazione dei
responsabili di eventuali abusi.
L’immissione di altri dati, non obbligatoria, è a discrezione degli utenti che desiderano contribuire ad un’esperienza più ricca
e coinvolgente del sito web o, più semplicemente, fornire un’istantanea del proprio pensiero.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è svolto unicamente per i seguenti scopi:
A. per creare e gestire un data base degli utenti registrati;
B. per fornire agli utenti registrati strumenti per la pubblicazione di contenuti e per l’interazione avanzata;
C. per la gestione via e-mail di comunicazioni di servizio e di informazioni strettamente necessarie e inerenti alla
amministrazione del sito;
D. per altri scopi comunque connessi al funzionamento del sito;
E. per scopi di prevenzione e repressione dei reati su richiesta dell’Autorità Giudiziaria, nonché per adempiere a obblighi di
legge, regolamenti e normative comunitarie;
F. per l’elaborazione dei dati personali allo scopo di definire le modalità di utilizzo del servizio, analisi statistiche, ricerche di
mercato o di identificare le inserzioni pubblicitarie che potrebbero essere di maggiore interesse.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati unicamente per le finalità su indicate e per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono state adottate le misure di sicurezza necessarie a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Tuttavia non è possibile garantire ai propri
utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito e della trasmissione dei dati e delle informazioni sul sito siano in grado
di limitare o escludere qualsiasi rischio di accesso non consentito o di dispersione dei dati da parte di dispositivi di
pertinenza dell’utente. Per tale motivo, suggeriamo agli utenti del sito di assicurarsi che il proprio computer sia dotato di
software adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati (ad esempio antivirus aggiornati) e che il proprio
Internet provider abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali
informazioni non vengono raccolte con lo scopo di associarle agli interessati identificati ma, per loro stessa natura,
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti, i nomi di
dominio dei terminali utilizzati, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) dei richiedenti, l’orario delle
richieste, ecc. Questi dati possono essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito. Il mantenimento dei dati avrà una durata non superiore a quella necessaria alle
finalità per le quali sono stati raccolti
Cookies
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo che contengono informazioni che vengono memorizzati sul tuo computer o sul tuo dispositivo
mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies
al sito web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di
navigare online in modo semplice e veloce come la lingua o riconoscimento di accesso al sito successivo il primo.
Ci sono due principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies permanenti. I cookie di sessione sono temporanei,
servono a migliorare l’esperienza di utilizzo del sito e vengono eliminati dal computer automaticamente quando chiudi il
browser; i cookie permanenti restano memorizzati sul tuo computer a meno che non siano eliminati o raggiungano la loro
data di scadenza.
I COOKIE SUL NOSTRO SITO
Questo sito può essere navigato anche senza l’utilizzo dei cookie da parte degli utenti.
Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a migliore il funzionamento e la tua esperienza di navigazione di questo sito.

Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni circa l’utilizzo degli utenti del proprio sito web. Google
Analytics genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati sui computer degli utenti. Le
informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate dalla nostra azienda per fare dei report sull’utilizzo del sito
stesso per migliorarne l’usabilità, le funzionalità, l’interfaccia, la comunicazione.
La politica sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo:http://www.google.com/privacypolicy.html
In particolare le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web vengono gestite presso i server di Google negli
Stati Uniti. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google.Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da
Google.
Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi:
- Utilizzare la navigazione anonima (Do Not Track) del tuo browser. Per sapere come attivare l’opzione sui browser: Internet
Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.
- Disattivare i cookie Google Analytics attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser o scaricando
l’Add-on.
Utilizzando il presente sito web, acconsenti al trattamento dei tuoi dati da parte di Google per le modalità e i fini
sopraindicati.
Consenso facoltativo
L’utente è libero di non autorizzare il trattamento dei propri dati. Il mancato consenso, ad eccezione del punto F delle
“Finalità del trattamento” (facoltativo), comporta l’impossibilità di procedere alla registrazione al sito e quindi all’utilizzo degli
strumenti di pubblicazione e di interazione avanzata riservati ai soli utenti registrati. Tuttavia la fruizione in sola lettura dei
contenuti del sito, salvo diversamente indicato dagli utenti nelle impostazioni della privacy, è aperta a chiunque senza
necessità di registrazione.
Comunicazione dei dati
I dati non saranno comunicati o comunque trasferiti ad altri soggetti. In riferimento ai soli dati riguardanti il nome e cognome,
spetta al singolo utente la scelta di renderli pubblici o meno sul sito. Nel caso l’utente dovesse preferire di tenere riservata la
propria identità questa scelta sarà rigorosamente rispettata e il nome e cognome non verranno resi pubblici sul sito, salvo
determinati casi e previa esplicita informativa all’utente.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è COPPARI SRL - VIA BONANNI, 4 - 60034 CUPRAMONTANA - AN
Diritti degli interessati
Secondo quanto previsto dall’art.7 del Codice in materia di dati personali i soggetti cui si riferiscono i dati personali (gli
interessati) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto, l’origine, le finalità, le modalità di trattamento e i soggetti a quali i dati possono essere comunicati.
Gli interessati possono verificare l’esattezza dei dati o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima oppure il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte agli amministratori del sito e a COPPARI SRL,
titolare del trattamento.

