Informativa ai sensi dell’art. 13 e 122 del Codice della Privacy!
da parte di Michele Zanetti, proprietario del sito www.michelezanetti.it!

!

VI INFORMIAMO!
Che, nel corso della navigazione sul sito web www.michelezanetti.it verranno raccolti dei dati, di
seguito meglio indicati come “cookies”;!
Che tale raccolta di dati sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando
la Sua riservatezza e i Suoi diritti.!
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30.06.2003, n. 196
e ss. mod. (di seguito, "Codice"), Le forniamo le seguenti informazioni.!

!
A. DEFINIZIONE DI “COOKIES”!
!

1. Per “cookies” si devono intendere le stringhe di testo di piccole dimensioni inviate solo ed
esclusivamente da www.michelezanetti.it al Suo terminale (solitamente al browser), dove verranno
memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito web alla Sua successiva visita.!
2. Il titolare del sito, Michele Zanetti, non sarà ritenuto responsabile per le stringhe di testo di
piccole dimensioni che, nel corso della navigazione sul suddetto sito web, Lei possa ricevere sul
suo terminale da siti o da web server diversi e / o riferibili a terzi o che da questi ultimi dovessero
installati sul Suo terminale.!

!
B. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI - I cookies verranno trattati per la seguente finalità:!
!

1. [finalità tecnica] per 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 da Lei richiesto, a erogare tale servizio, in
conformità a quanto previsto dall’art. 122, comma 1, del Codice (c.d. “cookies tecnici”).!

!
!

In particolare, i suddetti cookies verranno utilizzati per:!

- garantire la normale navigazione e fruizione del Sito web (per es. per realizzare acquisti o per
autenticarsi per accedere ad aree riservate) – c.d. “cookies di navigazione o di sessione” - ;!

- raccogliere, a soli fini statistici, informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti che

accedono al Sito web www.michelezanetti.it e su come questi ultimo visitano il Sito stesso –
c.d. “cookies analytics” -;!
- per permettere di navigare in funzione di una serie di criteri selezionati, al fine di migliorare il
servizio reso dal Sito www.michelezanetti.it!
- Pertanto il tipo di cookie utilizzati sul questo sito è esclusivamente di tipo tecnico. Non si
utilizzano cookie di terze parti.!

!
2. [finalità di legge] per adempiere agli obblighi legali conseguenti.!
!
C. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO –!
!

1. Il trattamento dei cookies avverrà da parte di incaricati e di responsabili individuati formalmente
che utilizzeranno strumenti e supporti – cartacei, magnetici, informatici o telematici – idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.!
2. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere per via telematica i dati stessi. La custodia delle banche
dati viene effettuata in ambienti protetti il cui accesso è sotto costante controllo e nel rispetto
delle disposizioni di cui al Codice.!

!

D - NATURA DEL TRATTAMENTO - La natura del conferimento è rispettivamente
OBBLIGATORIA per quanto riguarda la finalità tecnica di cui al punto B.1. Pertanto il Suo
eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, ovvero la Sua mancata autorizzazione al loro

trattamento, può avere come conseguenza l’impossibilità per Lei accedere pienamente a tutte le
funzioni e i contenuti del Sito web www.michelezanetti.it.!

!
4. DIRITTI DELL’INTERESSATO / UTENTE.!
!
Relativamente ai cookies, Lei potrà:!
!

- esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss. nei limiti ed!
alle condizioni previste dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo;!
- selezionare e deselezionare in ogni momento i singoli cookies;!
- negare il proprio consenso, in qualunque momento, all’installazione di qualunque!
tipo di cookie;!
- manifestare le Sue opzioni in merito all’uso dei cookies da parte del Sito web!
www.michelezanetti.it attraverso le impostazioni del browser (l’utente può fare riferimento al
manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo browser per scoprire come regolare o
modificare le impostazioni del suo browser) in conformità a quanto previsto dall’art. 122, co.
2 del Codice.

