Privacy Policy

Privacy Policy per i visitatori del sito
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di
questo sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori
che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.
13 del D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali a
coloro che si collegano al sito web www.eccellenzecampanemilano.it e
usufruiscono dei relativi servizi web. L'informativa è resa soltanto per i siti sopra
menzionati e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite appositi link. Il sito www.eccellenzecampanemilano.it è di proprietà e
gestione di C.F. Italia srl che garantisce il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). Gli utenti/visitatori dovranno
leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo
di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente
sul sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo
sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi
trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di comunicazione Internet. Si
tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed
elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti/visitatori (ad es. indirizzi IP, 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, la dimensione del file ottenuto in risposta, il
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine,
errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati

personali per accedere a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in
posta elettronica, ciò comporta l'acquisizione da parte di Azienda S.p.a.
dell'indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati
esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del servizio.
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel
caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli
utenti/visitatori medesimi.
3) Cookies
Questo sito web utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle
procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni da parte degli
utenti. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di
tecnologie similari su questo sito web, le finalità e le modalità di controllo o di
disabilitazione da parte dell'utente.
3.1. Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo inviati da un server al dispositivo di un utente
(generalmente al browser Internet) quando questi accede ad una pagina di un
sito web. I cookie permettono al server web di memorizzare informazioni da
riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in
seguito (cookie persistenti). I cookie facilitano la navigazione del sito,
permettono la memorizzazione di pagine visitate e di altre informazioni
specifiche, come ad esempio pagine consultate più frequentemente, errori di
connessione, etc. I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze
dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer,
tablet, smartphone). Spesso i browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Safari ecc) sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Tuttavia gli utenti possono modificare la configurazione predefinita, in modo da
disabilitare o cancellare i cookie con la conseguenza, però, che la fruizione
ottimale di alcune aree del Sito potrebbe essere preclusa. Pertanto, per un
utilizzo ottimale di questo sito, sarebbe opportuno che l'utente configurasse il
proprio browser in modo che accetti la ricezione di tali cookie. Nel corso della
navigazione, inoltre, l'utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”) impostati direttamente da gestori di detti
siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.
3.2. Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere le
seguenti categorie:
a) Cookie tecnici: sono cookie necessari per la navigazione su un sito web e
l'utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio per consentire una corretta
visualizzazione delle pagine ovvero l'accesso alle aree riservate. Pertanto la

disabilitazione di tali cookie non consente tali attività. Essi non vengono utilizzati
per scopi ulteriori e possono essere suddivisi in:
cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il
servizio reso all'utente.
b) Cookie di prestazione: raccolgono informazioni sull'efficienza delle risposte di
un sito web alle richieste dell'utente in forma anonima, al solo fine di migliorare
le funzionalità del sito Internet; per esempio, quali pagine sono più di frequente
visitate dall'utente, e se vi sono stati errori o rallentamenti nell'erogazione delle
pagine web.
c) Cookie di profilazione: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. QUESTO SITO
NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE.
3.3. Cookie di terze parti
Visitando il sito l'utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie da siti
gestiti da altre organizzazioni ("c.d cookies di terze parti"):ciò accade perchè sul
sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
specifici link a pagine web di siti o servizi web. Questi cookies possono essere
inviati al browser dell'utente da società terze direttamente dal loro siti web cui è
possibile accedere navigando dal sito. Ai fini della trasparenza informativa, di
seguito si riporta una lista dei servizi di terze parti presenti sul sito, le finalità e i
link alle pagine informative dei diversi servizi:
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Questo servizio viene utilizzato per raccogliere dati
statistici che ci consentono di migliorare l'esperienza degli utenti del sito web.
Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare informazioni
relative alle modalità di interazione degli utenti con il sito web in forma aggregata
(ad esempio pagine più visitate, provenienza geografica dei visitatori ecc).
Google archivia le informazioni raccolte su propri server negli Stati Uniti. I dati
generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato
nella Informativa reperibile al seguente link
Per consultare l'informativa privacy di Google Inc., titolare autonomo del
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
link
L'utente può disattivare Google Analytics installando sul proprio browser il
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google: link

Google Maps
Su alcune pagine sono presenti mappe interattive fornite da Google, che
potrebbe installare cookies per rilevare informazioni e preferenze relative a
questo servizio. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookies da parte di
Google, consultare la privacy policy di Google: link.
Social Network
Sulle pagine del Sito potrebbero essere presenti pulsanti e widgets di Social
Network per agevolare l'interazione con le piattaforme Social e la condivisione di
contenuti direttamente dalle pagine di questo sito web. A titolo di maggiore
informazione, si riportano di seguito gli indirizzi web delle informative e delle
modalità per la gestione dei cookie dei diversi social network:
Facebook: link
Google+: link
Twitter: link
YouTube: link
3.4. Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni
del proprio browser. Di seguito i link alle pagine informative dei principali
browser:
Chrome: link
Firefox: link
Internet Explorer: link
Safari: link
Ricordiamo che se si sceglie di bloccare la ricezione dei cookies, ciò può
compromettere o impedire il buon funzionamento del Sito.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il 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.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi
di fornire i propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare
unicamente l'impossibilità di ottenere quanto richiesto in quanto sono necessari
per evadere le richieste d'informazioni e gli ordini.

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la
sede aziendale in Via Brin,69 - 80142 Napoli (NA) del Titolare del trattamento
e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web e sono
curati solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti
dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 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.
Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è C.F. Italia srl con sede in Via
Brin,69 - 80142 Napoli (NA) – email info@eccellenzecampane.it. Diritti degli
interessati Ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati
personali 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 (art. 7 del D. Lgs. 196/03). Ai sensi del medesimo articolo si ha il
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno inoltrate al Titolare del
trattamento ai recapiti indicati sopra.

