INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa sul trattamento dei dati personali del cliente -Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
n. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La registrazione ai servizi (Crea il tuo account, Newsletter) offerti dal sito web Tosconova
s.r.l. (www.tosconova.com) è facoltativa e consente al cliente (in qualità di soggetto interessato) di creare il
proprio account personale necessario per visualizzare i contenuti del portale, fornendo il proprio consenso,
ricevere la newsletter di Tosconova s.r.l.. A tale scopo, al cliente viene richiesto di inserire alcuni dati personali
(contrassegnati da un asterisco) necessari per l’identificazione e l’utilizzo dei servizi. In assenza di tali
dati, Tosconova s.r.l. non potrà fornire i suddetti servizi. Al contrario, il conferimento di altri dati, non obbligatori
ma utili ai fini della personalizzazione delle comunicazioni con il cliente, non influisce sull’attivazione di tali servizi.
I dati acquisiti con le suddette modalità saranno trattati dalla società Tosconova s.r.l. di Lorenzo Michelacci, in
qualità di titolare del trattamento dei dati, soprattutto con l’ausilio di strumenti elettronici e mezzi adatti ad
assicurare la corretta gestione dei servizi. In tale ottica, i dati del cliente potranno essere resi noti al personale, ai
collaboratori e ai professionisti appositamente incaricati del trattamento da Tosconova s.r.l. I dati non verranno
diffusi.
Previo consenso del cliente, fornito contrassegnando le apposite caselle, i dati personali potranno inoltre essere
trattati da Tosconova s.r.l. per i seguenti scopi: (i) inviare, via e-mail, newsletter e altre comunicazioni di carattere
pubblicitario ([1]), relative a prodotti e servizi forniti da Tosconova s.r.l. e da altre società partner interessate a
proporre, attraverso Tosconova s.r.l., offerte favorevoli ai clienti della stessa ([2]); (ii) analizzare, anche attraverso
l’elaborazione elettronica (per area geografica, età, ecc.), i dati del cliente, allo scopo di individuarne le
preferenze nonché eventuali servizi e prodotti che potrebbero essere di suo interesse. Per le suddette finalità, la
divulgazione dei dati del cliente è facoltativa e non influisce sulla fornitura dei servizi e dei prodotti richiesti, ma è
utile per il loro miglioramento e per aggiornare il cliente sui prodotti di Tosconova s.r.l.
Il cliente potrà, in qualsiasi momento, accedere ai propri dati personali e richiederne l’aggiornamento, la rettifica
o l’integrazione qualora gli stessi siano inesatti o incompleti e la cancellazione o il blocco se trattati in violazione
della legge. Il cliente potrà inoltre opporsi al loro utilizzo per l’invio di comunicazioni commerciali ed esercitare gli
altri diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, presentando apposita richiesta a
Tosconova s.r.l., inviando un’e-mail all’indirizzo info@tosconova.com (al quale il cliente potrà inoltre richiedere
l’elenco dei responsabili del trattamento dei dati).

COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookies delle c.d. “terze parti” vengono, invece,
impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono
essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono
su server diversi da quello del sito visitato.

Uso dei Cookies
Il sito Web www.tosconova.com per migliorare la navigazione del sito e l’esperienza degli utenti, utilizza le
seguenti tipologie di Cookies:
• Cookies tecnici. Sono i cookies che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori. Senza il ricorso a tali cookies, alcune operazioni non

	
  

potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, dunque i cookies, che consentono
di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.
• Cookies analitici. Raccolgono informazioni sugli utenti e su come questi visitano il sito.
• Cookies tecnici di terze parti. Utilizzati da terze parti per consentire l’integrazione del sito con i profili social per
le preferenze espresse sui social network e la condivisione dei contenuti da parte degli utenti.
• Cookies di profilazione. Sono i cookies utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili
sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookies possono essere trasmessi al terminale dell’utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.

Cookie utilizzati da tosconova.com
• Facebook Social Plugins : Il pulsante “Mi Piace” e i servizi di Facebook sono necessari all’interazione con il
social network Facebook e vengono forniti da Facebook, Inc.
• Google AdWords : Il sito può utilizzare anche lo strumento di advertising e remarketing Google Adwords.
Questo strumento consente di pubblicizzare il sito di tosconova.com e pubblicare annunci personalizzati in
base alle visite degli utenti al nostro sito. Per questo alcune pagine del sito potrebbero includere un codice
definito “codice remarketing”. Questo codice permette di leggere e configurare i cookies del browser al fine di
determinare quale tipo di annuncio visualizzerai, in funzione dei dati relativi alla tu visita al sito, quali per esempio
il circuito di navigazione scelto, le pagine effettivamente visitate o le azioni compiute all’interno delle stesse.
Le liste di remarketing così create sono conservate in un database dei server di Google in cui si conservano
tutti gli ID dei cookie associati ad ogni lista o categoria di interessi. Le informazioni ottenute consentono di
identificare solo il browser, dato che con queste informazioni Google non è in grado di identificare l’utente.
Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google è possibile visitare pagina la
paginahttps://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326
Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy è possibile visitare la
paginahttp://www.google.it/policies/technologies/ads/
L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento. L’utente può
disattivare l’utilizzo dei cookies da parte di Google attraverso le specifiche opzioni di impostazione dei diversi
browser.
Per maggiori informazioni: Gestione preferenze annunci
• Google Analytics : Il sito utilizza lo strumento Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che aiuta i
proprietari di siti web e app a capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può
utilizzare un set di cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics può essere
utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per consentirci di mostrare risultati più
pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.
Gli accessi e le interazioni dell’utenza su questo sito sono analizzati mediante il servizio di Google Analytics
gestito da Google, Inc.
• Google Maps: Questi cookie sono usati da Google per memorizzare le preferenze e le informazioni dell’utente
ogni volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps. Questi cookie contengono
sufficienti informazioni per consentire il tracciamento.
Leggi ulteriori informazioni su cookies di Analytics e privacy. Add-on per disattivare Google Analytics.
• Google Dynamic Remarketing : per mostrare annunci su misura per i visitatori del sito. Il servizio è gestito da
Google, Inc.
• YouTube : per integrare video all’interno del sito web
• DoubleClick
• LiveSupporti : è un servizio essenziale che collega il sito web con i clienti ed aiuta a chattare con i tuoi
visitatori del sito web.
• GetClicky : per statistiche Web

	
  

Disabilitazione dei cookies
In base alla normativa vigente, il sito Web www.tosconova.com non è tenuto a chiedere il consenso esplicito
per i cookies tecnici, di analisi e di terze parti, in quanto necessari per la corretta fruizione del sito. I singoli
utenti, se non d’accordo con il loro utilizzo, possono in ogni caso disabilitare tali Cookie, consapevoli che la loro
assenza potrebbe causare una errata visualizzazione del sito web attraverso i seguenti servizi e possibilità di
configurazione dei servizi Web online e dei software installati sul proprio computer.
È possibile informarsi sulle Cookies Policy dei principali servizi Web di terze parti utilizzati o collegati dal sito Web
www.tosconova.com:
+ Google
+ Facebook
Alcuni servizi online permettono di neutralizzare i Cookies attraverso apposite opzioni di utilizzo:
• Servizi di Google
• Facebook
Pagine di riferimento per disabilitare i cookies nei principali software di navigazione noti anche come browser:
* Firefox
* Chrome
* Safari
* Internet Explorer
* Opera
Questa pagina è visibile mediante link posto in calce e nei popup informativi in tutte le pagine del Sito ai sensi
dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003, a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
del Garante della Privacy.

	
  

