INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 (CODICE
PRIVACY)
INTRODUZIONE GENERALE
La presente Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito di proprietà di
EFFEPLAST di Ferino Italo & C. s.a.s. , in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che lo consultano.
EFFEPLAST di Ferino Italo & C. s.a.s. , in linea con la normativa per la tutela della privacy
adottata nel territorio nazionale, intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di
ciascun utente/visitatore.
La Policy è data anche come breve informativa, ai sensi dell' art. 13 del D.lgs. 196/03, emanato in
applicazione degli artt. 10 e 11 della direttiva n. 95/46/CE , a coloro che interagiscono con i servizi
web del sito, al fine della protezione dei dati personali, accessibili per via telematica.
Si rammenta che l'informativa non è resa per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che EFFEPLAST di Ferino Italo & C.
s.a.s. è il titolare del trattamento .Questo sito raccoglie dati necessari alla navigazione e alla
fruizione dei servizi ad essa collegati trattandoli in forma anonima ed aggregata. Il trattamento di
tali dati verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità
indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza, come
indicate dal Codice Privacy. Nella Sua qualità di interessato del trattamento, Le è garantito
l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali il diritto di ottenere dal Titolare del
trattamento la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la loro comunicazione in forma
intelligibile, di conoscere le modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e
l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di
violazione di legge, nonchè, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati
rivolgendosi in qualsiasi momento per iscritto al Titolare del trattamento.
Testo integrale del citato articolo 7.
“Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) 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'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;

c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
Al fine di esercitare i diritti di cui sopra (art. 7 D.Lgs 196/2003) puoi scrivere a Effeplast di Ferino
Italo & C. S.A.S. Via P. Zorutti, 37 33030 CAMPOFORMIDO (UD) o via e-mail a
effeplast.ferino&alice.it.
TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è EFFEPLAST di Ferino Italo & C. s.a.s. nella persona del Socio
Amministratore con sede in Via P. Zorutti, 37 33030 CAMPOFORMIDO (UD) .
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si
possono quindi acquisire informazioni sull’ utente , o più in generale sul visitatore, nei seguenti
modi:
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.
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.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di
dominio e indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, informazioni sulle
pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina,
analisi di percorso interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico
dell’utente.
Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera aggregata e anonima
al solo scopo di:
1.migliorare la qualità del servizio ed ottimizzare la funzionalità del sito;
2.capire i comportamenti dell’utenza al fine di migliorare la comunicazione online;
3.predisporre informazioni statistiche concernenti l’uso del sito.
Dati di geolocalizzazione
Previo consenso preliminare dell’utente, il sito WEB potrà trattare dati di localizzazione – in
maniera non continuativa - per l’erogazione dei servizi richiesti dall’utente.
Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore

Si tratta dei casi in cui è lo stesso utente /visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa
dettagliata, i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti. Esempio
richiesta di un preventivo via e-mail.
In tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà fornita idonea
informativa e, dove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati personali. Tale
consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la possibilità di utilizzo del
servizio in questione.
Specifiche informative verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e comunque, in conformità alle
disposizioni normative vigenti in materia.
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
CHE COSA SONO I COOKIES
I cookie sono dei piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer dell’utente durante la
navigazione e svolgono varie funzioni come ricordare i dati del login ai servizi, raccogliere
informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il browser e il dispositivo utilizzati,
selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle proprie preferenze e altro ancora.
I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di quanto
tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente.
I cookie di sessione, o temporanei sono quelli scadono o vengono cancellati alla chiusura del
browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi minuti a mesi interi) a
seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni che distinguono i cookie in due
categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione).
I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la navigazione,
permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per accedere a particolari servizi,
di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è visto un video, di riconoscere il tipo di
dispositivo in uso e di adattare le dimensioni delle immagini di conseguenza. I cookie tecnici
consentono inoltre di effettuare analisi statistiche aggregate sulle pagine più visitate e sulle
preferenze degli utenti, ma solo in forma anonima, e non vengono utilizzati per analizzare il
comportamento o le preferenze dei singoli utenti.
I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le abitudini di
navigazione dei singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare, ad esempio, contenuti,
anche pubblicitari, mirati a particolari interessi.
I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta navigando (cookie
di prima parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per particolari funzioni, da terzi (cookie
di terze parti).

COOKIES UTILIZZATI IN QUESTO SITO

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di navigazione e
consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online .
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
COOKIES TECNICI
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio,
mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più
volte per accedere alle pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la navigazione,
ad esempio, consentono di impostare la lingua.
COOKI DI TERZA PARTE
Durante la navigazione sulle pagine, per fini tecnici, statistici o di profilazione per l’erogazione di
pubblicità, potrebbero essere rilasciati cookie tecnici e non, gestiti esclusivamente da terze parti.
Di seguito sono elencate le terze parti coinvolte, i link ai loro siti e i link alle loro politiche di
gestione dei cookie, con indicazione delle relative finalità.
Facciamo uso di alcuni servizi di Google che può a sua volta installare cookies per il corretto
funzionamento dei servizi che sta fornendo: Google maps e Google Adwords in particolare. Questi
cookie sono usati da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta
che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps o si accede al nostro sito
cliccando sugli annunci di Google Adwords. Questi cookie contengono sufficienti informazioni per
consentire il tracciamento. Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza parte e
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Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il
browser
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare
clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di
controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.

Se si utilizza Internet Explorer

In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare
il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e
quindi fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda
"Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.

Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.

Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei
cookies.
Per maggiori informazioni sui cookie o sulla loro gestione ed eliminazione, visita il sito
http://www.aboutcookies.org per una guida dettagliata.
MODIFICHE ALLA POLICY
La presente Policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dagli utenti/visitatori
durante la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come
anche il costante esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di
variare tali modalità. È pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed
invitiamo quindi l’utente/visitatore a consultare periodicamente questa pagina.
Campoformido, 30.06.2015

