PRIVACY POLICY & COOKIE
I.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY & COOKIE DEL SITO
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in
riferimento all’uso dei cookie e al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo
consultano.
Si tratta di un’informativa resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei
dati personali, e ai fini dell’art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) n.
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali nonché alla libera circolazione di tali dati, per i soggetti che si collegano al sito
https://www.qriusando.it di Piloni Veronica.
L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato (di seguito “Sito” o “questo Sito”) e relativi
possibili sottodomini, ma non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
appositi link.
Il sito sopra indicato è di proprietà e gestione di PILONI VERONICA e garantisce il rispetto della
normative in materia di protezione dei dati personali.
Si invitano gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare
qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul
sito stesso

II.

TRATTAMENTO DEI DATI
1. Titolare dei dati
Il Titolare del trattamento è PILONI VERONICA con sede in via Brescia, 129 – 25039 Travagliato
(BS) ‐ c.f. PLNVNC83A61F205Z P.IVA 03819220983. Contattabile al numero telefonico +39 030
6862359 o all’indirizzo mail info@qriusando.it Non ricorrendo I presupposti il Titolare del
trattamento non ha provveduto a nominare un Data Protection Officer.

III.

COOKIE
1. Informazioni generali sui cookie
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social
network con il tuo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio,
il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, etc. I cookie possono rimanere
nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la
navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida
la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure
quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito
web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito.
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano
il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la
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navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e
personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione.
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in
vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini,
video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie di terze parti, che di solito sono
utilizzati a fini di profilazione.
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune
sezioni del sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:
 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data
di scadenza preimpostata
 di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione
delle pagine del sito).
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea
con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Nel nostro sito utilizziamo cookie di profilazione esclusivamente per generare dati statistici sugli
accessi.
Cookie di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria
informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da questo sito e che quindi
non risponde di questi siti.
Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione
dei contenuti sui vostri social network preferiti. Quando visiti una pagina del nostro sito web
che contiene un plugin, il tuo browser si collega direttamente ai server del social network da
dove è caricato il plugin, il quale server può tracciare la tua visita al nostro sito web e, se del
caso, associarla al tuo account del social, in particolare se sei connesso al momento della visita
o se hai recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non desideri che
il social network registri i dati relativi alla tua visita sul nostro sito web, devi uscire dal tuo
account del social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel tuo
browser.
Sul presente sito sono installati plugin con funzioni di tutela avanzata della privacy degli Utenti,
che non inviano cookie o accedono ai cookie presenti sul browser dell’Utente all’apertura della
pagina ma solo dopo il click sul plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.
 Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/
 Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170514
 Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie‐policy
 Google+

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
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IV.

Supporto nella configurazione del proprio browser
L’Utente potrà decidere se acconsentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le
impostazioni del Suo browser. Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero
restare operative nel caso uno o più cookie venissero disabilitati (ricordate infatti che i cookie
di navigazione sono indispensabili per le funzionalità di base del sito). Le impostazioni relative a
tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser.
Selezionate qui sotto il browser da Voi utilizzato per ricevere informazioni su come modificarne
le impostazioni dei cookie.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
IE:

https://support.microsoft.com/it‐it/help/17442/windows‐internet‐
explorer‐delete‐manage‐cookies

Opera:
Safari:

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it‐it/guide/safari/sfri11471/mac

DATI TRATTATI
1. Modalità di trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente (ad
es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Finalità del trattamento dati
Il trattamento dei dati raccolti dal sito, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla
fornitura del servizio, è volto alle seguenti finalità:
 Statistica
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla
persona fisica‐ Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non
occorre il consenso.
 Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall,
rilevazione virus) e degli Utenti e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito
web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche
dati personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti
in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno
ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai
utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati
periodicamente. Non occorre il consenso.
 Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività
del servizio (es. box commenti), e per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche,
logistiche e di altro tipo per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che
sono necessari per svolgere i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri
scopi, e sono tenuti a trattare i dati personali in conformità delle normative vigenti.
3. Dati forniti dall’utente
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri
dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di

ottenere quanto richiesto.
4. Luogo del trattamento
I dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web
hosting ARUBA S.p.A.. Il web hosting con sede in Via San Clemente, 53 – 24036 Ponte San Pietro
(BG) – P.IVA 01573850516 – C.F. 04552920482, NON è Responsabile del trattamento, in quanto
non accede ne elabora i dati per conto del Titolare PILONI VERONICA, Il web hosting si trova nello
Spazio Economico Europeo e agisce in conformità delle norme europee (vedi policy privacy di
ARUBA S.p.A. ‐ https://www.aruba.it/gdpr‐regolamento‐europeo‐privacy.aspx).
5. Periodo di conservazione dei dati
I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono conservati per il tempo strettamente
necessario a svolgere le attività precisate. Alla scadenza i dati saranno cancellati o anonimizzati, a
meno che non sussistano ulteriori finalità per la conservazione degli stessi.
I dati (indirizzo IP) utilizzati a fini di sicurezza del sito (blocco tentativi di danneggiare il sito) sono
conservati per 30 giorni.
I dati per finalità di analytics (statistica) sono conservati in forma aggregata per 24 mesi.

V.

6. Trasferimento dei dati raccolti a terze parti
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima
richiesta da parte dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario
per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente; per l'esecuzione di controlli di
sicurezza o di ottimizzazione del sito.
7. Trasferimento dei dati in paesi extra UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori
dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite
i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche
decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la
decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra
menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
8. Misure di sicurezza
Trattiamo i dati dei visitatori/utenti in maniera lecita e corretta, adottando le opportune misure di
sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, divulgazione, modifica o distruzione non
autorizzata dei dati. Ci impegniamo a tutelare la sicurezza dei tuoi dati personali durante il loro
invio, utilizzando il software Secure Sockets Layer (SSL), che cripta le informazioni in transito. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider).
DIRITTI DELL’UTENTE
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
 opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano
ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale;
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;

 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi
dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del
Garante);
 nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni
di legge.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.
VI.

AGGIORNAMENTI
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 05 marzo 2020

