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INFORMATIVA PRIVACY
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GDPR (General Data Protection Regulation)
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PAOLO BENNI

G.D.P.R

GDPR (General Data Protection Regulation) del sito web www.testo-unicosicurezza.com
Forniamo questa informativa per adempiere agli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali
previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 , anche perché crediamo che la tutela dei dati personali sia un
valore fondamentale della nostra attività di di consulenza base online offerta tramite il servizio web, dandoti
ogni informazione che possa aiutarti a tutelare la tua privacy e a controllare l’utilizzo dei tuoi dati in relazione
della fruizione del servizio che ti forniamo.
La versione aggiornata della presente informativa la trovi anche sul nostro sito web alla pagina

http://testo-unico-sicurezza.com/informativa-privacy.html

1.

Cosa e’ il GDPR?

In estrema sintesi col GDPR:

.R

Si introducono regole più chiare su informativa e consenso;
Vengono definiti i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali;
Poste le basi per l’esercizio di nuovi diritti;
Stabiliti criteri per il trasferimento degli stessi al di fuori dell’Ue;
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Le norme si applicano anche alle imprese situate all’interno e fuori dall’Unione europea che
offrono servizi o prodotti all’interno del mercato Ue.

G

Tutte le aziende, ovunque stabilite, dovranno quindi rispettare le nuove regole.

Politica sulla riservatezza
2.

introduzione

1.1

Ci impegniamo a salvaguardare la privacy dei visitatori del nostro sito web e utenti del
servizio di consulenza base online che offriamo.

1.2

Questa politica si applica quando agiamo come responsabili del trattamento dei dati in
relazione ai dati personali dei visitatori del nostro sito Web e utenti del servizio; in altre parole,
dove determiniamo gli scopi e i mezzi del trattamento di tali dati personali.

1.3

Utilizziamo i cookie sul nostro sito web. Nella misura in cui tali cookie non sono
strettamente necessari per la fornitura degli stessi sul nostro sito web e servizi che offriamo su
di esso, ti chiederemo di acconsentire al nostro uso dei cookie quando visiterai per la prima
volta il nostro sito web tramite la barra che ti e’ apparsa accedendo al nostro sito.

1.4

Il nostro sito web incorpora controlli sulla privacy che influenzano il modo in cui
tratteremo i tuoi dati personali. Utilizzando i controlli sulla privacy, è possibile ricevere
comunicazioni dirette. Puoi accedere ai controlli della privacy tramite la presente pagina web
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che stai visualizzando e in relazione alla cookie policy tramite la pagina web http://testounico-sicurezza.com/politica-sui-cookie-su-testo-unico-sicurezza.html
.
1.5

In questa politica, "noi" e "nostro" si riferiscono al Controller responsabile
dei dati individuato nella persona del Geometra Benni Paolo .

3.
3.1

Come usiamo i tuoi dati personali
In questa Sezione 3 abbiamo esposto:

le categorie generali di dati personali che potremmo elaborare;
nel caso di dati personali che non abbiamo ottenuto direttamente da te, la fonte e le categorie
specifiche di tali dati;
le finalità per le quali possiamo trattare i dati personali; e
le basi legali del trattamento.
Potremmo elaborare i dati sull'utilizzo del nostro sito Web e servizi. I dati di utilizzo
possono includere il tuo indirizzo IP, la posizione geografica, il tipo e la versione del browser, il
sistema operativo, la fonte di riferimento, la durata della visita, le visualizzazioni di pagina e i
percorsi di navigazione del sito web, nonché informazioni sui tempi, la frequenza e il modello
del tuo utilizzo del servizio . La fonte dei dati di utilizzo è il nostro sistema di tracciamento
analitico fornito da Google Analitycs e piwik (Marchi registrati). Questi dati di utilizzo possono
essere elaborati ai fini dell'analisi dell'uso del sito web e dei servizi. La base legale per questo
trattamento è il consenso] OPPURE i nostri interessi legittimi, ovvero il monitoraggio e
miglioramento del nostro sito web e servizi.

3.3

Potremmo elaborare i dati del tuo account (" dati dell'account "). I dati dell'account
potrebbero includere il tuo nome e indirizzo email. I dati dell'account potrebbero essere trattati
allo scopo di gestire il nostro sito Web, fornire i nostri servizi, garantire la sicurezza del nostro
sito Web e dei nostri servizi, mantenere i backup dei nostri database e comunicare con voi. La
base legale per questo trattamento è [consenso] OPPURE i nostri interessi legittimi, ovvero la
corretta amministrazione del nostro sito web e del nostro servizio di consulenza/Business
OPPURE l'esecuzione di un contratto tra te e noi e / o l'adozione di misure, su richiesta, per
stipulare un tale contratto.

3.4

Possiamo elaborare le tue informazioni incluse nel tuo profilo personale sul nostro sito
(" dati del profilo "). I dati del profilo possono includere nome, indirizzo, numero di telefono,
indirizzo e-mail, foto del profilo, sesso, data di nascita, relazione stato, interessi e hobby,
dettagli educativi e dettagli sull'occupazione, dati di fatturazione. I dati del profilo possono
essere elaborati per gli scopi di abilitare e monitorare l'utilizzo del nostro sito web e dei servizi.
La base legale per questo trattamento è il consenso OPPURE i nostri interessi legittimi, ovvero
[la corretta amministrazione del nostro sito web e attività]] OPPURE [ovvero la corretta
amministrazione del nostro sito web e del nostro servizio di consulenza/Business OPPURE
l'esecuzione di un contratto tra te e noi e / o l'adozione di misure, su richiesta, per stipulare un
tale contratto.
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3.2

G.D.P.R

Potremmo elaborare i tuoi dati personali forniti nel corso dell'utilizzo dei nostri
servizi(" dati di servizio "). I dati del servizio potrebbero includere nome, indirizzo, numero di
telefono, indirizzo e-mail, foto del profilo, sesso, data di nascita, relazione stato, interessi e
hobby, dettagli educativi e dettagli sull'occupazione, dati di fatturazione. L'origine dei dati del
servizio è da te fornito o dal vostro datore di lavoro/legale rappresentante.I dati del servizio
possono essere elaborati ai fini del funzionamento del nostro sito Web, della fornitura dei nostri
servizi, della sicurezza del nostro sito Web e dei nostri servizi, del mantenimento dei backup
dei nostri database e della comunicazione con voi. La base legale per questo trattamento è il
consenso OPPURE i nostri interessi legittimi, vale a dire [la corretta amministrazione del nostro
sito Web e affari OPPURE l'esecuzione di un contratto tra voi e noi e / o l'adozione di misure,
su vostra richiesta, a stipulare un contratto di questo tipo.

3.6

Possiamo elaborare informazioni che pubblichi per la pubblicazione sul nostro sito web
o attraverso i nostri servizi (" dati di pubblicazione "). I dati di pubblicazione possono essere
elaborati allo scopo di consentire tale pubblicazione e la gestione del nostro sito Web e servizi.
La base legale per questo trattamento è il consenso OPPURE i nostri interessi legittimi, vale a
dire la corretta amministrazione del nostro sito Web e amministrativi OPPURE l'esecuzione di
un contratto tra voi e noi e / o l'adozione di misure, su vostra richiesta, a stipulare un
contratto di questo tipo.

3.7

Possiamo elaborare informazioni contenute in qualsiasi richiesta che ci invii in merito a
beni e / o servizi (" dati di richiesta "). I dati dell'indagine possono essere trattati allo scopo
di offrire, commercializzare e vendere beni e / o servizi rilevanti. La base legale per questo
trattamento è il consenso.

3.8

Possiamo elaborare informazioni relative alle nostre relazioni con i clienti, comprese le
informazioni di contatto dei clienti (" dati relativi alla relazione con il cliente "). I dati
relativi alla relazione cliente possono includere nome, datore di lavoro, titolo di lavoro o ruolo,
dettagli di contatto e informazioni contenuti nelle comunicazioni tra noi e il tuo datore di
lavoro, dati di fatturazione. La fonte dei dati relativi alla relazione con il cliente è L'origine dei
dati del servizio è da te fornito o dal vostro datore di lavoro/legale rappresentante. I dati
relativi alla relazione con il cliente possono essere trattati allo scopo di gestire i nostri rapporti
con i clienti, comunicare con clienti, registrando tali comunicazioni e promuovendo i nostri
prodotti e servizi ai clienti. La base legale per questo trattamento è il consenso]OPPURE i
nostri interessi legittimi, ovvero la corretta gestione delle relazioni con i nostri clienti.

3.9

Possiamo elaborare informazioni relative alle transazioni, inclusi gli acquisti di beni e
servizi, che accedete con noi e / o attraverso il nostro sito (" dati di transazione "). I dati
della transazione potrebbero includere i vostri dati di contatto, i dettagli della transazione. I
dati della transazione possono essere elaborati allo scopo di fornire i beni e i servizi acquistati
e conservare i registri di tali transazioni. La base legale per questo trattamento è l'esecuzione
di un contratto tra voi e noi e / o l'adozione di misure, su vostra richiesta, per entrare in tale
contratto e i nostri interessi legittimi, vale a dire la corretta amministrazione del nostro sito
Web e attività.

3.10

Potremmo elaborare le informazioni che ci fornisci allo scopo di iscriverti alle nostre
notifiche e / o newsletter e-mail (" dati di notifica "). I dati di notifica possono essere trattati
allo scopo di inviarti le relative notifiche e / o newsletter. La base legale per questo
trattamento è il consenso OPPURE l'esecuzione di un contratto tra l'utente e noi e / o
l'adozione di misure, a sua richiesta, per stipulare un tale contratto.
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3.5
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Possiamo elaborare [informazioni contenute in o relative a qualsiasi comunicazione
che ci inviate] (" dati di corrispondenza "). I dati della corrispondenza possono includere il
contenuto della comunicazione e i metadati associati alla comunicazione e il vostro indirizzo IP.
Il nostro sito web genererà i metadati associati alle comunicazioni effettuate utilizzando i
moduli di contatto e del modulo d’ordine del sito Web. I dati della corrispondenza possono
essere elaborati allo scopo di comunicare con voi e tenuta dei registri. La base legale per
questo trattamento sono i nostri interessi legittimi, vale a dire la corretta amministrazione del
nostro sito Web e delle attività commerciali e delle comunicazioni con gli utenti.

3.12

Potremmo elaborare identificare la categoria generale di dati . Questi dati potrebbero
includere il vostro indirizzo ip e le pagine visualizzate e i vostri accessi al nostro sito web
comprese le aree clienti con la quale eroghiamo i nostri servizi . [La fonte di questi dati sono
google analytics, Piwik o altri script lato server installati sul nostro sito web. Questi dati
possono essere elaborati per fornire un migliore servizio sul nostro sito web e per tutelare i
nostri interessi legali in merito agli accessi alle aree private a pagamento . La base legale per
questo trattamento è il consenso OPPURE i nostri interessi legittimi, ovvero monitorare gli
accessi ai nostri servizi web di consulenza base online tra cui l’iscrizione alla newsletter
professional, gli altri servizi di consulenza base online e consulenze a vario genere offerte sul
nostro sito OPPURE l'esecuzione di un contratto tra te e noi e / o l'adozione di misure, su
richiesta, per stipulare un tale contratto.

3.13

Possiamo elaborare qualsiasi dei dati personali identificati in questa politica laddove
necessario per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali, sia in procedimenti
giudiziari che in una procedura amministrativa o extragiudiziale. La base legale per questo
trattamento è il nostro legittimo interesse, vale a dire la protezione e l'affermazione dei nostri
diritti legali, i vostri diritti legali e i diritti legali di altri.

3.14

Possiamo elaborare tutti i dati personali identificati in questa politica ove necessario
allo scopo di ottenere o mantenere la copertura assicurativa, gestire i rischi o ottenere una
consulenza professionale. La base legale per questo trattamento sono i nostri interessi
legittimi, vale a dire l'adeguata protezione della nostra azienda contro i rischi.

3.15

Oltre agli scopi specifici per i quali possiamo trattare i dati personali indicati in questa
Sezione 3, potremmo anche elaborare qualsiasi dei tuoi dati personali laddove tale trattamento
sia necessario per ottemperare a un obbligo legale a cui siamo soggetti, o al fine di proteggere
i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di un'altra persona fisica.

3.16

Si prega di non fornirci i dati personali di altre persone, a meno che non venga
richiesto di farlo.
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3.11

4.

Fornire i tuoi dati personali ad altri

4.1

Potremmo divulgare i tuoi dati personali a qualsiasi membro del nostro gruppo di
società nella misura in cui ciò sia ragionevolmente necessario per gli scopi e sulle basi
giuridiche stabilite in questa politica Le informazioni sul nostro gruppo di società sono
disponibili nella pagina contatti presente su questo sito .

4.2

Potremmo divulgare i tuoi dati personali a i nostri assicuratori e / o consulenti
professionali e/o legali nella misura ragionevolmente necessaria per ottenere o mantenere la
copertura assicurativa, gestire i rischi, ottenere una consulenza professionale, o la
costituzione, l'esercizio o la difesa dei crediti legali , sia in procedimenti giudiziari sia in via
amministrativa o extragiudiziale.
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4.3

Non divulgheremo dati personali a i nostri fornitori o subappaltatori se non nella
misura in cui ciò sia ragionevolmente necessario .

4.4

Le transazioni finanziarie relative a il nostro sito web e i nostri servizi sono o possono
essere gestiti dai nostri fornitori di servizi di pagamento, tra cui il nostro istituto bancario e
paypal . Condivideremo i dati delle transazioni con i nostri fornitori di servizi di pagamento solo
nella misura necessaria per elaborare i pagamenti, rimborsare tali pagamenti e trattare i
reclami e le domande relative a tali pagamenti e rimborsi. Puoi trovare informazioni sulle
politiche e le pratiche sulla privacy dei fornitori di servizi di pagamento su
https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full ; https://www.poste.it/privacypolicy.html ; https://www.credit-agricole.it/privacy .

4.5

Oltre alla specifica divulgazione dei dati personali di cui alla presente Sezione 4,
potremmo divulgare i tuoi dati personali laddove tale divulgazione sia necessaria per
adempiere a un obbligo legale a cui siamo soggetti, o al fine di proteggere i tuoi interessi vitali
o il vitale interessi di un'altra persona fisica. Potremmo anche divulgare i tuoi dati personali
laddove tale divulgazione sia necessaria per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni
legali, sia in procedimenti giudiziari che in una procedura amministrativa o extragiudiziale.
5.

.P

In questa Sezione 5, forniamo informazioni sulle circostanze in cui i dati personali
possono essere trasferiti a Paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE).

5.2

Noi e le altre nostre società del gruppo non abbiamo uffici e strutture in altri paesi .
Le strutture di hosting per il nostro sito Web sono situate in USA. La Commissione
europea ha adottato una "decisione sull'adeguatezza" in relazione alle leggi sulla protezione dei
dati di ciascuno di questi paesi. Trasferimenti verso ciascuno di questi paesi sarà protetto da
appropriate misure di salvaguardia.
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5.3

5.4
5.5

Trasferimenti internazionali dei tuoi dati personali
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5.1
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4.6

OMISSIS

OMISSIS
L'utente riconosce che i dati personali inviati per la pubblicazione tramite il nostro sito
Web o servizi potrebbero essere disponibili, tramite Internet, in tutto il mondo. Non possiamo
impedire l'uso (o l'uso improprio) di tali dati personali da parte di terzi.
6.

Conservazione ed eliminazione dei dati personali

6.1

Questa Sezione 6 definisce le nostre politiche e procedure di conservazione dei dati,
che sono progettate per contribuire a garantire il rispetto dei nostri obblighi legali in relazione
alla conservazione e alla cancellazione dei dati personali.

6.2

I dati personali che elaboriamo per qualsiasi scopo o finalità non saranno conservati
per un periodo superiore a quello necessario per tale scopo o per tali scopi.

6.3

Conserveremo i tuoi dati personali come segue:
I vostri dati personali saranno conservata per un periodo minimo di 365 giorni successivo al
vostro ordine (Se nostri clienti) , e per un periodo massimo tale adeguato da consentirci
tutti gli adempimenti fiscali.
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6.4

In alcuni casi non è possibile per noi specificare in anticipo i periodi per i quali i dati
personali verranno conservati.

6.5

Nonostante le altre disposizioni di questa Sezione 6, potremmo conservare i tuoi dati
personali laddove tale conservazione sia necessaria per il rispetto di un obbligo legale a cui
siamo soggetti, o al fine di proteggere i tuoi interessi vitali o gli interessi vitali di un'altra
persona fisica.

7.

Modifiche

7.1

Potremmo aggiornare questa politica di volta in volta pubblicando una nuova versione
sul nostro sito web.

7.2

Dovresti controllare questa pagina occasionalmente per assicurarti di essere
soddisfatto di eventuali modifiche a questa politica.

7.3

Noi informeremo di modifiche OPPURE modifiche significative a questa politica via email o attraverso il sistema di messaggistica privato sul nostro sito web.

In questa Sezione 8, abbiamo riassunto i diritti che avete sotto la legge sulla
protezione dei dati. Alcuni dei diritti sono complessi e non tutti i dettagli sono stati inclusi nei
nostri riepiloghi. Di conseguenza, è necessario leggere le leggi e gli orientamenti pertinenti
delle autorità di regolamentazione per una spiegazione completa di tali diritti.
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8.1

I tuoi diritti
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8.

I tuoi diritti principali secondo la legge sulla protezione dei dati sono:

G

8.2
(a)

il diritto di accesso;

(b)

il diritto alla rettifica;

(c)

il diritto alla cancellazione;

(d)

il diritto di limitare l'elaborazione;

(e)

il diritto di opporsi al trattamento;

(f)

il diritto alla portabilità dei dati;

(g)

il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo; e

(h)

il diritto di revocare il consenso.

8.3

Avete il diritto di confermare se trattiamo o meno i vostri dati personali e, dove lo
facciamo, l'accesso ai dati personali, insieme ad alcune informazioni aggiuntive. Tali
informazioni supplementari comprendono dettagli sulle finalità del trattamento, sulle categorie
di dati personali interessati e sui destinatari dei dati personali. La prima copia verrà fornita
gratuitamente, ma copie aggiuntive potrebbero essere soggette a una tariffa ragionevole.

8.4

Avete il diritto di far rettificare eventuali dati personali inesatti su di voi e, tenendo
conto delle finalità del trattamento, di disporre di dati personali incompleti su di voi completati.
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In alcune circostanze hai il diritto alla cancellazione dei tuoi dati personali senza
indebito ritardo. Tali circostanze comprendono: i dati personali non sono più necessari in
relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; revochi il consenso
all'elaborazione basata sul consenso; vi opponete al trattamento in base a determinate regole
della legge sulla protezione dei dati applicabile; il trattamento è per finalità di marketing
diretto; e i dati personali sono stati trattati illecitamente. Tuttavia, ci sono esclusioni del diritto
alla cancellazione. Le esclusioni generali comprendono quando è necessario il trattamento: per
esercitare il diritto alla libertà di espressione e informazione; per il rispetto di un obbligo
legale; o per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

8.6

In alcune circostanze hai il diritto di limitare il trattamento dei tuoi dati personali. Tali
circostanze sono: contestate l'accuratezza dei dati personali; l'elaborazione è illegale ma ti
opponi alla cancellazione; non abbiamo più bisogno dei dati personali per le finalità del nostro
trattamento, ma richiediamo dati personali per l'istituzione, l'esercizio o la difesa di
rivendicazioni legali; e avete contestato l'elaborazione, in attesa della verifica di tale obiezione.
Laddove il trattamento è stato limitato su questa base, potremmo continuare a memorizzare i
tuoi dati personali. Tuttavia, lo elaboreremo solo diversamente: con il tuo consenso; per
l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali; per la tutela dei diritti di un'altra
persona fisica o giuridica; o per motivi di importante interesse pubblico.

8.7

Avete il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali per motivi relativi alla
vostra situazione particolare, ma solo nella misura in cui la base giuridica per il trattamento è
che il trattamento è necessario per: l'esecuzione di un compito svolto nel interesse pubblico o
nell'esercizio di qualsiasi autorità ufficiale a noi attribuita; o le finalità degli interessi legittimi
perseguiti da noi o da una terza parte. Se si fa tale obiezione, cesseremo di elaborare le
informazioni personali a meno che non siamo in grado di dimostrare validi motivi legittimi per
l'elaborazione che prevalgono sui vostri interessi, diritti e libertà, o il trattamento è per
l'istituzione, l'esercizio o la difesa di rivendicazioni legali.

8.8

Hai il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati personali per scopi di marketing
diretto (inclusa la creazione di profili per scopi di marketing diretto). Se si fa tale obiezione,
cesseremo di elaborare i dati personali per questo scopo.

8.9

Avete il diritto di opporsi al trattamento dei vostri dati personali per scopi di ricerca
scientifica o storica o per scopi statistici per motivi relativi alla vostra particolare situazione, a
meno che il trattamento non sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto per motivi di
interesse pubblico.
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8.5

8.10

Nella misura in cui la base legale per il nostro trattamento dei dati personali è:
(a)
(b)

8.11

consenso; o
che il trattamento è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui si è parte o
per prendere provvedimenti su richiesta prima di stipulare un contratto, e tale
elaborazione è effettuata con mezzi automatizzati, avete il diritto di ricevere i vostri dati
personali da noi in un formato strutturato, comunemente usato e leggibile da una
macchina. Tuttavia, questo diritto non si applica in caso di pregiudizio per i diritti e le
libertà altrui.

Se ritieni che il nostro trattamento delle tue informazioni personali violi le leggi sulla
protezione dei dati, hai il diritto legale di sporgere denuncia presso un'autorità di vigilanza
responsabile della protezione dei dati. Puoi farlo nello stato membro dell'UE della tua residenza
abituale, del tuo luogo di lavoro o del luogo della presunta violazione.
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8.12

Nella misura in cui la base legale per il trattamento delle tue informazioni personali è
il consenso, hai il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento. Il recesso non
pregiudica la liceità del trattamento prima del ritiro.

8.13

L'utente può esercitare i propri diritti in relazione ai propri dati personali mediante
notifica scritta , oltre agli altri metodi specificati in questa Sezione 8.
9.

Informazioni sui cookie

9.1

Un cookie è un file che contiene un identificatore (una stringa di lettere e numeri) che
viene inviato da un server Web a un browser Web e viene memorizzato dal browser.
L'identificatore viene quindi rispedito al server ogni volta che il browser richiede una pagina dal
server.

9.2

I cookie possono essere cookie "persistenti" o "di sessione": un cookie persistente
verrà memorizzato da un browser Web e rimarrà valido fino alla data di scadenza impostata, a
meno che non venga cancellato dall'utente prima della data di scadenza; un cookie di
sessione, invece, scadrà alla fine della sessione utente, quando il browser web viene chiuso.

9.3

I cookie in genere non contengono alcuna informazione che identifica personalmente
un utente, ma le informazioni personali che memorizziamo su di te potrebbero essere collegate
alle informazioni memorizzate e ottenute dai cookie.

Utilizziamo i cookie per i seguenti scopi:

autenticazione: utilizziamo i cookie per identificarti quando visiti il nostro sito
web e mentre navighi nel nostro sito,i cookie utilizzati a tale scopo sono:

.D

(a)

.P

10.1

I cookie che usiamo

.R

10.

G

_pk_id.2.eb6b
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: www.testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 393 giorni
Dimensione: 52 byte
Valore del campione:426cc1df7e973dea.1507103475.1.1507103475.1507103475.
_gat
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Il cookie è valido solo durante la sessione corrente del browser e verrà eliminato quando si
chiude il browser
Dimensione: 1 byte
Valore del campione:1

_gid
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 1 giorno
Dimensione: 26 byte
Valore del campione:
GA1.2.818832392.1507103475
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_pk_ses.2.eb6b
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: www.testo-unico-sicurezza.com
Il cookie è valido solo durante la sessione corrente del browser e verrà eliminato quando si
chiude il browser
Dimensione: 1 byte
Valore del campione:*
(b)

stato - utilizziamo i cookie per aiutarci a determinare se sei loggato nel nostro
sito [(i cookie utilizzati a tale scopo sono:

(c)
Tutti i nostri siti fanno uso delle statistiche utilizzando Piwik Analytics
Web Analytics Caratteristiche

.R

Piwik.org utilizza i cookie per aiutare Piwik a identificare e rintracciare i visitatori, il loro utilizzo
del sito internet Piwik.org, e le loro preferenze di accesso del sito web. Visitatori Piwik.org che
non desiderano avere cookie sul proprio computer dovrebbero impostare il proprio browser per
rifiutare i cookie prima di utilizzare i siti web di Piwik.org, con l'inconveniente che alcune
caratteristiche dei siti web di Piwik potrebbero non funzionare correttamente senza l'ausilio di
cookies.

G

.D

.P

Tutti i rapporti statistici standard: migliori parole chiave e motori di ricerca, siti web, i URL di
pagina, titoli di pagina, paesi di utenti, fornitori, sistema operativo, il browser quota di
mercato, la risoluzione dello schermo, il desktop VS mobili, impegno (tempo sul sito, pagine
per visita, visite ripetute ), top campagne, variabili personalizzate, i pagine di entrata / uscita,
i file scaricati, e molti altri, classificati in quattro principali analisi riportano le categorie Visitatori, azioni, referrer, Gol / e-Commerce (30+ report).

Elenco delle caratteristiche di Piwik Analytics
pk_id.2.eb6b
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: www.testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 393 giorni
Dimensione: 52 byte
Valore del campione:426cc1df7e973dea.1507103475.1.1507103475.1507103475.

_pk_ses.2.eb6b
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: www.testo-unico-sicurezza.com
Il cookie è valido solo durante la sessione corrente del browser e verrà eliminato quando si
chiude il browser
Dimensione: 1 byte
Valore del campione:*

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc.. Google Analytics
utilizza dei Cookie, che vengono depositati sul Suo computer per analizzare l'utilizzo del sito da parte degli
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utenti. Le informazioni generate dal Cookie sull'utilizzo del sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) sono
trasmesse a Google e depositate presso i suoi server.
Google utilizzarà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito web. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i Cookie selezionando
l'impostazione appropriata sul vostro browser.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
_ga
Google Analytics tracking cookie
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 730 giorni
Dimensione: 26 byte
Valore del campione: GA1.2.175745059.1507103475
sicurezza: utilizziamo i cookie come elemento delle misure di sicurezza utilizzate
per proteggere gli account degli utenti, compreso l'uso fraudolento delle credenziali di
accesso e per proteggere il nostro sito Web e i servizi in generale;

(e)

pubblicità - utilizziamo i cookie per aiutarci a visualizzare annunci che siano
rilevanti per voi;
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(d)

(f)
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accounts.google.com1 cookie
Dominio: accounts.google.com

analisi - utilizziamo i cookie per aiutarci ad analizzare l'uso e le prestazioni del
nostro sito web e dei nostri servizi;

_ga
Google Analytics tracking cookie
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 730 giorni
Dimensione: 26 byte
Valore del campione: GA1.2.175745059.1507103475
(g)

consenso del cookie - utilizziamo i cookie [per memorizzare le tue preferenze in
relazione all'uso dei cookie più in generale.

_gid
Tipo: Cookie HTTP
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 1 giorno
Dimensione: 26 byte
Valore del campione:
GA1.2.818832392.1507103475

11.

Cookie utilizzati dai nostri fornitori di servizi
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11.1

I nostri fornitori di servizi utilizzano i cookie e tali cookie possono essere memorizzati
sul tuo computer quando visiti il nostro sito web.

11.2

Usiamo Google Analytics per analizzare l'uso del nostro sito web. Google Analytics
raccoglie informazioni sull'utilizzo del sito Web tramite cookie. Le informazioni raccolte relative
al nostro sito Web vengono utilizzate per creare report sull'utilizzo del nostro sito Web.
L'informativa sulla privacy di Google è disponibile all'indirizzo:
https://www.google.com/policies/privacy/ . I cookie rilevanti sono:

_ga
Google Analytics tracking cookie
Dominio: testo-unico-sicurezza.com
Questo cookie scade in 730 giorni
Dimensione: 26 byte
Valore del campione: GA1.2.175745059.1507103475

Potremmo pubblicare annunci pubblicitari basati sugli interessi di Google AdSense
sul nostro sito web. Questi sono su misura da Google per riflettere i tuoi interessi. Per
determinare i tuoi interessi, Google monitorerà il tuo comportamento sul nostro sito Web e su
altri siti Web attraverso i cookie. O Pubblichiamo annunci pubblicitari Google AdSense sul
nostro sito web. Per determinare i tuoi interessi, Google monitorerà il tuo comportamento sul
nostro sito Web e su altri siti Web attraverso il web utilizzando i cookie. Questo monitoraggio
del comportamento consente a Google di personalizzare gli annunci pubblicitari visualizzati su
altri siti web per riflettere i tuoi interessi (ma non pubblichiamo annunci basati sugli interessi
sul nostro sito Web). Puoi visualizzare, eliminare o aggiungere categorie di interessi associate
al tuo browser visitando : https://adssettings.google.com . Puoi anche disattivare il cookie
della rete dei partner AdSense utilizzando tali impostazioni o utilizzando il meccanismo di
disattivazione multi-cookie di Network Advertising Initiative all'indirizzo
http://optout.networkadvertising.org . Tuttavia, questi stessi meccanismi di opt-out utilizzano i
cookie e, se si cancellano i cookie dal browser, l'opt-out non verrà mantenuto. Per garantire
che venga mantenuto un opt-out in relazione a un determinato browser, è possibile prendere
in considerazione l'utilizzo dei plug-in del browser Google disponibili all'indirizzo:
https://support.google.com/ads/answer/7395996 . 11.4
Usiamo [identificare il
fornitore di servizi] per [specificare il servizio] . Questo servizio utilizza i cookie per [specificare
lo scopo (i)] . È possibile visualizzare l'informativa sulla privacy di questo fornitore di servizi su
[URL] . [I cookie rilevanti sono: [identificare i cookie] .]
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11.3

12.
12.1

Gestione dei cookie

La maggior parte dei browser ti consente di rifiutare l'accettazione dei cookie e di
eliminare i cookie. I metodi per farlo variano da browser a browser e da versione a versione. È
tuttavia possibile ottenere informazioni aggiornate sul blocco e sull'eliminazione dei cookie
tramite questi collegamenti:
(un)
(b)

(c)

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it (Chrome);
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences (Firefox);
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
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(d)

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e)

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); e

(f)

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
(Edge).

12.2

Il blocco di tutti i cookie avrà un impatto negativo sull'usabilità di molti siti Web.

12.3

Se blocchi i cookie, non sarai in grado di utilizzare tutte le funzionalità sul nostro sito
web.
13.

13.1

I nostri dettagli
Questo sito Web è di proprietà e gestito dal Geometra. Benni Paolo.

Siamo registrati in ITALIA con partita iva IT02994131205 , e la nostra sede legale in
Via Andrea Costa 4, 40067, Rastignano (BO) .

13.3

La nostra principale sede di attività è all'indirizzo di Via Andrea Costa 4, 40067,
Rastignano (BO)

14.1

Puoi contattarci:

.P

13.4

.R

13.2

[per posta, all'indirizzo paolo@benni.org;

(b)

utilizzando il nostro modulo di contatto del sito web;

(c)

per telefono, il numero di contatto pubblicato di tanto in tanto sul nostro sito

14.

Responsabile della protezione dei dati
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(a)

I dati di contatto del nostro responsabile della protezione dei dati sono: Geom.Benni
Paolo; paolo@benni.org .
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