Informativa privacy ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento
Europeo “Privacy” (GDPR)

Trattamento dei dati raccolti
Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ing. Pietro Tripodi - salita dei Cappuccini 18 Como - telefono 031
3372197 - P.IVA 02516720139

Modalità del trattamento dei dati
I dati sensibili forniti, dai visitatori del Sito ed in generale dai Clienti, verranno trattati nei limiti dell’Autorizzazione generale del Garante. Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate.
Oltre al Titolare, nessun altro operatore potrà avere accesso ai dati per scopi pubblicitari o non attinenti a
quanto espressamente indicato nel Sito.
Luogo e durata del trattamento dati
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. Essi saranno trattati per tutta la durata del rapporto lavorativo in essere.
Successivamente potranno essere usati dal Titolare del trattamento per fornire ai Clienti e/o alle persone
interessate tutte le informazioni e gli aggiornamenti ritenuti utili. Nessun soggetto di terze parti esterno al
rapporto potrà accedere ai dati personali e/o avvalersi del trattamento dei dati personali.

Scopo del trattamento dei dati
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, ed a fini statistici sulla
navigazione nel Sito “google analytics”

Modulo di contatto
Il modulo di contatto, costituito dalla specifica E-mail che il visitatore del Sito può volontariamente inviare, è il
veicolo attraverso il quale il titolare del trattamento raccoglie i dati sensibili dell’utente (nome, indirizzo,
indirizzo mail, telefono, eventuali altri dati forniti in sede di contatto non specificatamente qui riportati) al solo
scopo di poter offrire il servizio richiesto dall’utente.

Cookie di profilazione
Questo Sito non utilizza Cookie di profilazione.

INFORMAZIONE ESTESA SUI COKIES
I Cookie sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il Sito.
Il Sito www.bioecotecnica.it utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per i visitatori
del Sito.
Vi sono vari tipi di Cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri Cookie permettono di:

– memorizzare le preferenze inserite
– evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita
– analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal Sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i
servizi offerti.
Di seguito vengono forniti dettagli sui Cookie installati da questo Sito e indicazioni su come gestire le
preferenze in merito ad essi.

TIPOLOGIA E GESTIONE DEI COOKIE

Cookie tecnici
I Cookie tecnici descritti qui di seguito non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al Sito.
- Cookie necessari al funzionamento: Cookie che permettono al Sito di funzionare correttamente anche
consentendo all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l'utente
collegato durante la navigazione evitando che il Sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle
pagine successive.
- Cookie per il salvataggio delle preferenze: Cookie che permettono di ricordare le preferenze
selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
- Cookie per le analisi statistiche: Cookie che aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e
aggregata, come gli utenti interagiscono con il Sito internet fornendo informazioni relative alle sezioni
visitate, il tempo trascorso sul Sito, eventuali malfunzionamenti.

Cookie di terze parti
Questi Cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. Sono utilizzati al fine di raccogliere
informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, pagine visitate, tempo di permanenza, genere e interessi ai fini di campagne di
marketing.

Cookie di profilazione
Questo Sito non utilizza tali tipi di Cookie.

Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i Cookie tecnici, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di Cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle
seguenti modalità:
- Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il Sito.
- Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER

Google Chrome
a. Eseguire il Browser Chrome
b. Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
c. Selezionare Impostazioni

d. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
e. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
f. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:
– Consentire il salvataggio dei dati in locale
– Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
– Impedire ai siti di impostare i Cookie
– Bloccare i Cookie di terze parti e i dati dei siti
– Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
– Eliminazione di uno o tutti i Cookie
Mozilla Firefox
a. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
b. Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della
finestra di inserimento url per la navigazione
c. Selezionare Opzioni
d. Seleziona il pannello Privacy
e. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
f. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
g. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai Cookie:
– Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
– Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
– Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
h. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
– Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i Cookie di terze parti
(sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza,
alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
– Rimuovere i singoli Cookie immagazzinati
Internet Explorer
a. Eseguire il Browser Internet Explorer
b. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
c. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i Cookie:
– Bloccare tutti i Cookie
– Consentire tutti i Cookie
– Selezione dei siti da cui ottenere Cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da
non bloccare o consentire tutti i Cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire
un Sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Safari 6
a.
b.
c.
d.

seguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i Cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i Cookie cliccare su Dettagli

Se si usa un qualsiasi altro browser o non si conosce il tipo e versione di browser che si sta
utilizzando, cliccare “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui si può accedere a tutte le
informazioni necessarie.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati contattare direttamente il Titolare del trattamento a
info@bioecotecnica.it

