Privacy Policy di Noleggio Arredi
Trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali raccolti automaticamente dal sito o inseriti volontariamente dagli utenti, sono trattati secondo le modalità di seguito riportate.
Titolare del Trattamento dei Dati Personali
Roberto Molinaro C,da Rio, 104 – Trivento CB - Cod. Fisc. MLN RRT 82E21 L113O – info@noleggioarredi.net
Finalità dei dati raccolti e Servizi utilizzati dal sito web
Di seguito sono indicate le finalità di trattamento dei dati personali, i dati personali raccolti e gli eventuali fornitori di servizi terzi coinvolti
Statistica:
Google Analytics (Google)
Google Anayltics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza dei "cookie" mediante i quali raccoglie Dati Personali
dell’Utente che vengono trasmessi a, e depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di tracciare e
esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all'utilizzo di Internet. Google non associa l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato posseduto da Google. L’eventuale rifiuto di
utilizzare i cookies, selezionando l'impostazione appropriata sul vostro browser, può impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Sistema di Commento
I servizi di questo (se presenti) tipo sono funzionali a consentire agli utenti di formulare e condividere propri commenti rispetto al contenuto del Sito.
Sistema di commenti Generico (Questo sito web)
L'Utente può formulare e condividere propri commenti relativi al contenuto del Sito. I commenti, una volta formulati, sono pubblicati automaticamente sul
Sito e resi pubblici. L'Utente è responsabile del contenuto dei propri commenti. Il Titolare del Trattamento non si assume nessuna responsabilità in
relazione alle informazioni fornite volontariamente e pubblicate dall’Utente mediante questa applicazione. Il sistema di commenti può inoltre richiedere
informazioni come il Nome, il Cognome o l'Email, ed inviare eventuali notifiche all’indirizzo fornito.
Social Widgets/Buttons
Servizi (se presenti) che consentono agli utenti di interagire con i social network direttamente all'interno di altri siti web.
Facebook social buttons/widgets (Facebook)
Servizio gestito da Facebook Inc. società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali
in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Facebook, grazie
al click dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Facebook non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il
Sito o il Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Facebook Inc. si prega di consultare il seguente
link: http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
Twitter social buttons/widgets (Twitter)
Servizio gestito da Twitter, società che aderisce all'iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un trattamento dei Dati Personali in
linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente all'Utente di interagire con il social network tramite questo sito web. Twitter, grazie al
click dell’Utente, acquisisce i dati relativi alla visita dello stesso sul Sito. Twitter non condivide alcuna informazione o dato in suo possesso con il Sito o il
Titolare del Trattamento. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte di Twitter si prega di consultare il seguente link:
http://twitter.com/privacy
Google Friend Connect (Google)
Google Friend Connect è un servizio fornito da Google Inc., società che aderisce all’iniziativa Safe Harbor Privacy Policy Framework, garantendo un
trattamento dei Dati Personali in linea con gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente la condivisione del contenuto del Sito con i contatti
dell’Utente di Facebook, Twitter e degli altri siti di social network cui l’Utente è registrato. Il servizio raccoglie i Dati Personali dell’Utente ed informazioni
relative alle modalità di interazione con il Sito e i servizi dallo stesso offerti. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei Dati Personali da parte del servizio
Google Friend Connect da parte di Google inc. si prega di consultare il seguente link http://www.google.com/friendconnect/help/privacy.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati presso il Titolare
del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l'aggiornamento o la
rettificazione, 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 rivolte al Responsabile del Trattamento all'indirizzo indicato nella sezione "Titolare del Trattamento".
Definizioni:
Dati Personali
Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compresi i dati di navigazione.
Dati di Navigazione
I dati raccolti in maniera automatica dal sito tra i quali: 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), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche
del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna
pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno del sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Utente
Indica il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dal sito cui si riferiscono i Dati Personali.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03) Le forniamo, in questo documento la Privacy Policy
riguardante il trattamento dei Suoi dati personali (indirizzo email, nominativi, recapiti) che sarà effettuato da Roberto Molinaro per l'erogazione dei
servizi richiesti. Tali dati verranno trattati dal Titolare del trattamento, per le medesime finalità, anche con l'ausilio di strumenti informatici e
telematici e comunque impiegando modalità e procedure tali da garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Titolare del trattamento informazioni sul trattamento dei
Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata.

Direttiva del Garante per la Protezione dei Dati Personali – Utilizzo dei Cookies - 2015
Con il provvedimento generale “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l'informativa on line sull'uso
dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge. Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il
Garante ha dunque stabilito che, quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire una dicitura ben visibile, in cui
sia indicato:
•
che il sito utilizza cookie di proliferazione per inviare messaggi pubblicitari mirati (se utilizzati);
•
che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando (se utilizzati);
•
un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove deve anche essere indicato come disabilitare l’accettazione dei
cookie da parte del browser utilizzato;
•
l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso
all'uso dei cookie.
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell'utente, dove vengono memorizzati, per poi essere
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni
risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte
personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei consumatori.
Cookies tecnici essenziali per il funzionamento del sito web
Il presente sito web utilizza cookies tecnici, al fine di offrire un servizio più efficiente agli utenti. L'uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni del sito web in modo completo.
I cookies utilizzati nel sito web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l'acquisizione di dati direttamente identificativi dell'utente. Gli interessati che non volessero conservare questi cookies potranno cancellarli dopo la
navigazione semplicemente andando nelle impostazioni privacy del proprio browser di navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione dei cookies.
Come indicato dal Garante, i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,
o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale
servizio”; sempre il Garante indica che “per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti”.
Cookies utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito web
Il presente sito web si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare il sito web. In particolare, Google Analytics, sistema
messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei cookies che vengono depositati sul computer dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di analizzare
come gli utenti utilizza il sito stesso.
Le informazioni generate sull'utilizzo del sito da parte dell’utente verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo dei sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e fornire altri servizi relativi alle
attività dello stesso sito.
Gestione dei cookie nel browser
Quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire i cookie in modo da rispettare le preferenze degli utenti, permettendo quindi di disabilitare la loro accettazione e
memorizzazione.
In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che offre un controllo più preciso sulla privacy.
Ad esempio, nel browser Google Chrome, il menu Strumenti contiene l'opzione Cancella dati di navigazione. È possibile utilizzare questa opzione per eliminare i cookie
e altri dati di siti e plug-in, inclusi i dati memorizzati sul tuo dispositivo da Adobe Flash Player (comunemente noti come cookie Flash).
Per maggiori informazioni consultare le istruzioni per la gestione dei cookie in Chrome. Stesse procedure per i browser Internet Explorer e Mozilla Firefox.
Sul sito web del proprio produttore del browser utilizzato è possibile reperire le informazioni necessarie per modificare le impostazioni di gestione dei cookie.
Prestazione del consenso
Come indicato dal Garante “la prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di
un'immagine o di un link) comporta la prestazione del consenso all'uso dei cookie”.
Maggiori informazioni sui cookie
Per domande di natura tecnica o assistenza generale, utilizzare le informazioni di contatto reperibili in varie sezioni del presente sito web.
Dettagli cookie utilizzati
Il presente sito web utilizza i cookie così detti TECNICI, non sono presenti cookies di proliferazione, l’utilizzo di cookies di terze parti è comunque sempre gestito da
terzi, all’utente si consente comunque di verificare la propria attenzione con apposito banner come da direttiva in vigore.

Banner / Pop Up - Informativa “Cookies” - “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione
del consenso per l'uso dei cookie” (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) dell’8 maggio 2014 Questo sito o gli
strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l’Informativa estesa
presente su apposito link visibile in ogni pagina di questo sito. Questo sito non usa cookies di proliferazione ma solo di
cookies tecnici e/o di terze parti, quali Google, Facebook, ecc. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookies.

