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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali da
Lei forniti o comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza da essa previsti.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Fabio Colombari email colombari.fabio @ gmail.com (di seguito il Titolare) 
che, nell’ambito delle sue prerogative,
potrà avvalersi della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati.

MODALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
comunque adottando procedure e misure idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
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FINALITA' DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività di seguito elencate
a)

Compilando il Modulo di Richiesta Informazioni, Il titolare tratterà i Suoi dati personali per fornirLe le informazioni richieste.

b)

svolgimento, previo Suo espresso consenso, di attività di marketing diretto, quali l’invio  anche tramite email, SMS ed MMS  di
materiale pubblicitario e di comunicazioni aventi contenuto informativo e/o promozionale in relazione a prodotti o servizi forniti e/o
promossi dal Titolare o da suoi partner commerciali, ivi compresi omaggi e campioni gratuiti;

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Per le finalità di cui alla lettera a) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo, ma costituisce condizione necessaria ed
indispensabile per fornirLe le informazioni richieste: il mancato conferimento comporta dunque per il richiedente l'impossibilità di garantirle una
risposta. Per le finalità di cui alle lettere b) , c) , d) , e) del punto precedente, il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferire
tali dati e di prestare il relativo consenso comporta l'impossibilità per il Titolare di dar seguito alle attività di marketing diretto e di profilazione ivi
indicate, ma non pregiudica la possibilità per il richiedente di ottenere una risposta
alla richiesta inoltrata

AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati sarà effettuato da personale alle dirette dipendenze del Titolare e/o da persone fisiche o giuridiche da questo
appositamente individuate quali responsabili o incaricati del trattamento. I dati forniti non saranno in alcun caso oggetto di diffusione o
comunicazione a terzi, fatti salvi i soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini delle autorità
nonché i soggetti, anche esterni e/o esteri, di cui il Titolare si avvale per lo svolgimento di attività strumentali e/o accessorie alla gestione dei dati
raccolti e all’erogazione dei servizi e dei benefici ad essa connessi, ivi compresi i fornitori di soluzioni software, web application e servizi di
storage erogati anche tramite sistemi di Cloud Computing ed utilizzati a questo fine. Si precisa che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), del
D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e quelli attinenti alla salute, sono dati sensibili. Tali dati, insieme ai dati giudiziari di cui all’art.
4, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 196/2003, da Lei spontaneamente conferiti, non saranno oggetto di trattamento se non previo Suo espresso
consenso scritto e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare potranno:
1.

avere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e averne comunicazione in
forma intelligibile;

2.

ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 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.

ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati;

4.

ottenere 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;

5.

avere attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato;

6.

opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta, ed al trattamento di dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato potrà rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento dei dati.

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Il sito
www.okkio.info (di seguito “Sito”)
utilizza cookie e tecnologie analoghe per garantire il corretto funzionamento e migliorare l’esperienza di
navigazione dell’utente

COSA SONO I COOKIE
“I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.”
L’utilizzo dei cookie permette di migliorare la fruibilità del sito e , in alcuni casi, è necessario per garantire alcune funzionalità di persistenza delle
informazioni all’interno di sessioni di lavoro.
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DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE DI COOKIE
Ai sensi dell’art ai sensi dell'art. 13 del Codice viene fornita informativa sulle tipologie di cookie utilizzabili o utilizzate dal sito e, dove previsto,
viene richiesto il consenso all’utilizzo degli stessi nell’ambito della sessione di navigazione.

Cookie tecnici.
Sono cookie utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella
misura strettamente necessaria a erogare tale servizio" .Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web.
Si suddividono in :
Cookie di navigazione o di sessione
: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
Esempi di utilizzazione:
●
●
●

Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello sul negozio online
Permettere agli utenti di accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente effettuare il login
Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per esempio, il completamento di un modulo) quando si torna alla
pagina precedete di una sessione

Cookie analytics: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso.
L’utilizzo di questi cookie permette di raccogliere informazioni tecniche , per esempio :
●
●
●
●
●

l’ultima pagina visitata
il numero delle pagina visitate
l’apertura di una email
quali parte del sito vengono cliccate
il tempo trascorso tra un click e l’altro

Cookie di funzionalità
: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.
Questi cookie permettono di:
●
●
●
●

Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante visite precedenti
Ricordare le risposte alle domande poste dal sito in modo che non vengano ripresentate all’utente
Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente
Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione vengono utilizzati per creare profili relativi all'utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.

Cookie di terze parti
I cookie di terze parti sono cookie utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito web, ne sono un esempio i cookie di plugin dei social
network ( Linkedin, Facebook, Twitter,Google ecc ).

QUALI COOKIE VENGONO UTILIZZATI DAl SITO
Nella tabella seguente viene fornita un’elencazione analitica dei cookie utilizzato dal sito

Denominazione
del cookie
ASP.NET_SessionI
d

Cookie Tecnici
Cookie di
navigazione

x

Cookie
Analytics

Cookie di
Funzionalità

Cookie di
Profilazion
e

Cookie di
Terze
Parti

Scopo di utilizzo

Terza parte
( se
applicabile )

Consens
o

Mantenimento sessione tra le
chiamate a pagine diverse
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Cookie form
registrazione
Cookie registra
visite

Salvataggio dati form
inserimento anagrafica

x

registrazione visite a una
pagina

x

Cookie Twitter

x

Cookie del plugin di twitter

Cookie Facebook

x

Cookie del plugin di Facebook

Facebook

x

Cookie Analytics

x

registrazione visite a una
pagina e profilazione utente

Google.com

x

Cookie Google+

x

Google.com


x

Cookie del plugin di Google+


x

Il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione o di terze parti viene richiesto all’atto dell’accesso alla home page , o ad altra pagina, al primo
accesso dell’utente.
L’interessato, cui si riferiscono i dati personali, potrà in ogni momento esercitare i diritti riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, vedi paragrafo “Diritti degli interessati”
Eliminare il seguito se non presenti cookie di terze parti :
Per ottenere le informative relative ai cookie di terze parti utilizzati nel sito , si fa riferimento ai seguenti link :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookiepolicy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
[…….]

DURATA DEI COOKIE
La durata di un cookie è vincolata a diversi fattori tra cui il tipo di utilizzo per il quale vengono creati, i cookie possono essere persistenti,
sopravvivere quindi alla sessione di navigazione, altri possono essere dotati di una “data di scadenza”, altri ancora vengono disattivati alla
chiusura del browser.
I cookie utilizzati dal sito sono cookie la cui durata è limitata alla 
sessione di navigazione
dell’utente e vengono automaticamente disattivati alla
chiusura del browser o al Logout dall’area riservata.

GESTIONE DEI COOKIE
È facoltà dell’utente configurare il proprio browser per accettare o rifiutare i cookie.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie, soprattutto i cookie tecnici, può compromettere la corretta funzionalità del sito nelle aree che ne
facessero uso per le attività di mantenimento degli stati delle sessioni e della navigazione in aree riservate agli utenti registrati.
In alcuni casi , dipendentemente dal browser utilizzato, può essere possibile discriminare le tipologie di cookie da attivare.
Per maggiori informazioni sulle funzionalità di gestione dei cookie si rimanda ai siti dei più diffusi browser:
●
●
●
●

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/itit/windows7/howtomanagecookiesininternetexplorer9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
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●

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 24  Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione
del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e
quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di
volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000,
n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto
aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di
società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per
esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto
dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
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