PRIVACY E COOKIE POLICY
PRIVACY
Di seguito le modalità di gestione del sito web in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
La presente informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come
Codice sulla privacy) a coloro che interagiscono con i servizi web del sito (si escludono siti esterni verso i quali puntano alcuni
link del sito). L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare
alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line.
Titolare del trattamento
Durante la consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
Il titolare del loro trattamento è l'intestatario del sito stesso come indicato a pie di pagina.
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sotto indicata sede e sono curati solo dal
personale incaricato del trattamento. Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso all’esterno. I dati personali
forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Tipi di dati trattati
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che risulta basata sul
protocollo TCP/IP. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti
navigatori. In questa categoria di dati rientrano gli "indirizzi IP" o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il
metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server web, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri relativi al sistema operativo ed
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del sito web. Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web o ad altri siti ad esso connessi o
collegati: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono se non per alcuni giorni.
2) Dati forniti volontariamente dall'utente
La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione di questo sito, comporta la successiva
acquisizione di alcuni dati personali del richiedente, compreso l'indirizzo e-mail del richiedente, necessario per rispondere alle
richieste.
3) Cookies
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati i c.d. cookies
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di cosiddetti cookies di sessione (che non vengono
memorizzati in modo persistente sull'elaboratore dell'utente e vengono di norma cancellati con la chiusura del browser) è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito. I predetti cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non acquisiscono dati personali identificativi dell'utente.
Conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati negli appositi moduli
elettronici di richiesta, nelle sezioni del sito web predisposte per particolari servizi a richiesta. Si evidenzia peraltro che il loro
mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità di trattamento e misure di sicurezza
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla Privacy.
L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le eventuali richieste vanno spedite via posta o rivolte all’indirizzo di posta elettronica
info@fantanet.com
COOKIES POLICY
Il titolare del sito si impegna nel proteggere la vostra privacy e nello sviluppare nuove tecnologie per darvi nuove esperienze
online sempre più sicure ed interessanti. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali”, vi rendiamo le seguenti informazioni.
Consenso al trattamento
Proseguendo nella navigazione nel nostro sito web, acconsenti all’utilizzo dei cookies, in conformità con la presente informativa.
Se tu non sei d’accordo all’utilizzo dei cookies, ti invitiamo a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente
informativa, in modo tale che i cookies presenti sul nostro sito non vengano installati nel tuo dispositivo elettronico (PC,
tablet,ecc.).
Utilizzo di cookies
Il nostro sito fa uso di cookies. I cookies sono piccoli file di informazioni immessi durante la navigazione sul tuo browser , dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al nostro sito ogni volta che effettui una connessione successiva. Utilizziamo
unicamente tipologie di cookies tecnici e analitici. Non facciamo uso di invece di cookies di profilazione che hanno lo scopo di
monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione , studiando le loro abitudini e preferenze di consultazione web, allo
scopo di inviare messaggi pubblicitari personalizzati.
I cookies tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. Comprendono sia cookies persistenti che
cookies di sessione. In assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. I
cookies di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
I cookies analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Sono la base per analisi statistiche, per
azioni di miglioramento e semplificazione delle funzionalità, per il monitoraggio del corretto funzionamento. Questo tipo di
cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle
pagine visitate. Questo sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. per la generazione di statistiche
sull’utilizzo del sito; Google Analytics utilizza cookies che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai cookies
sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse a Google e depositate presso i server
della società stessa. Google fornisce al titolare di questo sito i dati in forma aggregata e mai collegati alla identità degli utenti,
attraverso report e altri servizi informatici. Google non trasferisce queste informazioni a terzi a meno che non sia imposto dalla
legge o nel caso in cui si tratti di soggetti che gestiscono questi dati per conto di Google. In ogni caso, Google dichiara nelle sue
informative che non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto.
Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, puoi visitare il sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
il nostro sito contiene inoltre cookies di terze parti cioè cookies provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati nella
nostre pagine (icone di social network che consentono ai visitatori l’interazione con esso, immagini, video). I cookies di questa
categoria sono inviati dai domini dei siti che offrono le funzionalità presenti nel sito, non sono quindi inseriti o letti da noi. Le

terze parti possono utilizzare i dati raccolti per propri scopi. Per ulteriori informazioni su questi cookies e la modalità di utilizzo
da parte di ciascuna delle terze parti, puoi utilizzare i collegamenti riportati di seguito.

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/
Google+ http://www.google.com/policies/privacy/
Youtube http://www.google.com/policies/privacy/ (privacy di Google applicabile anche ai servizi di YouTube)
Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flickr https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/products/flickr/index.htm
Tumblr https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it

Come disabilitare i cookies
Non è necessario richiedere espressamente da parte degli utenti il consenso all’utilizzo di cookies di tipo tecnico e analitico. Con
lo stesso utilizzo consapevole del nostro sito si acconsente al trattamento dei propri dati per le modalità e i fini indicati
nell’informativa. L’utente ha comunque la possibilità di negare il consenso all’uso dei diversi cookies. La navigazione nel nostro
sito potrà continuare regolarmente, ma non essendo più attive alcune funzionalità si potrebbero incontrare problemi nell'uso di
alcuni servizi. Si disattiva l’utilizzo delle diverse tipologie di cookies selezionando l’impostazione appropriata presente sul proprio
browser, che consenta di rifiutarli o di cancellarli alla fine di ogni sessione. Di seguito i link con indicazioni su come disabilitare i
cookies per i browser più diffusi.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://support.apple.com/it-it/HT1677
E’ possibile disabilitare specificatamente i soli cookies di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out
fornito gratuitamente da Google per i browser principali.
Contatti
Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, contattaci all' indirizzo e-mail info@fantanet.com

