Informativa sulla Privacy
Trattamento dei dati pubblicati. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03.

L'elenco predisposto sul sito web www.giulianaricama.com che riporta, gratuitamente, i dati di base
(ragione sociale o nome, referente, indirizzo, numero di telefono, indirizzo email e sito web/blog)
delle scuole, associazioni, enti e gruppi privati che operano nel settore del ricamo sul territorio
italiano, viene pubblicato da E-Graphic S.p.A. ("E-Graphic") sulla base dei dati raccolti in
conformità alle manifestazioni del consenso alla pubblicazione rese da ciascun soggetto attraverso
l’invio di una email o la compilazione di un form presente sul sito www.giulianaricama.com
predisposto per il raccoglimento di detti dati e consenso.
Se un soggetto non ha dato il proprio consenso ad essere inserito nell’elenco, non sarà presente su
www.giulianaricama.com. Tuttavia, qualora decidesse in qualunque momento di essere, invece,
inserito gratuitamente con i propri dati su questo elenco, E-Graphic procederà a tale inserimento
sulla base della richiesta ricevuta attraverso la manifestazione di consenso resa dal soggetto
attraverso l’invio di una email o la compilazione del form presente sul sito.
Il trattamento dei dati inseriti gratuitamente all'interno di www.giulianaricama.com viene effettuato da
E-Graphic, in qualità di Titolare del trattamento attraverso i soggetti incaricati, nell'ambito delle
mansioni da questi ultimi ricoperte. Il trattamento avviene in conformità alle disposizioni contenute
in generale nel Codice per la protezione dei dati personali e nei provvedimenti del Garante per la
protezione dei dati personali.
Coloro che utilizzano www.giulianaricama.com per fini professionali sono tenuti all'osservanza
delle prescrizioni contenute nel Codice per la protezione dei dati personali e, in particolare, a quelle
previste dall'art.130, in tema di comunicazioni indesiderate (uso di sistemi automatizzati di
chiamata, posta elettronica, telefax, messaggi di tipo Mms o Sms) e a quelle dettate dall'art. 130.3bis, in tema di obbligo di preventiva consultazione del registro delle opposizioni a carico di tutti
coloro che intendono fare tele-marketing (sia verso imprese che verso consumatori) avvalendosi di
elenchi telefonici.
Ciascun soggetto inserito nell’elenco, nella sua qualità di interessato del trattamento, può esercitare
i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto:
•
•
•
•

di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
di conoscere le modalità e le logiche del trattamento;
di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la loro cancellazione o
trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge;
nonché, di opporsi al loro trattamento.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto ad E-Graphic S.p.A. Titolare del
trattamento dei dati – Via Cesare Battisti, 270 – 37057 San Giovanni Lupatoto (VR), o anche via
telefono al numero 045 504504.
Per quanto, invece, riguarda la possibilità di essere contattati, sempre per fini commerciali, ma
mediante utilizzo del numero di telefono pubblicato sull’elenco si ricorda che coloro che non
vogliono essere contattati telefonicamente per tali fini devono manifestare espressamente tale
volontà iscrivendo il proprio numero telefonico nel Registro delle Opposizioni
(www.registrodelleopposizioni.it), disciplinato con D.P.R. 7/9/2010 n. 178.

Banca dati. Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03

La banca dati alla quale E-Graphic ha accesso è alimentata in conformità alle manifestazioni del
consenso all’inserimento dei dati rese da ciascun soggetto ai rispettivi operatori. Il trattamento dei
dati oggetto di raccolta all'interno dell'elenco, così come il trattamento dei dati personali relativi ai
futuri abbonati viene effettuato da E-Graphic, in qualità di Titolare del trattamento attraverso i suoi
incaricati, nell'ambito delle mansioni da questi ultimi ricoperte - in conformità alle disposizioni
contenute nel Codice per la protezione dei dati personali e del provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali.
Ciascun soggetto inserito nella banca dati, nella sua qualità di interessato del trattamento, può
esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intellegibile, di conoscere le
modalità e le logiche del trattamento, di richiedere l'aggiornamento e l'integrazione dei dati stessi, la
loro cancellazione o trasformazione in forma anonima, in caso di violazione di legge, nonchè di
opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto a EGraphic S.p.A. Titolare del trattamento dei dati – Via Cesare Battisti, 270 – 37057 San Giovanni
Lupatoto (VR), o anche via telefono al numero 045 504504.
Trattamento dati relativi alle consultazioni. Cookie Policy – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003

Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all'interno del
browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito.
Cookie utilizzati da questo sito
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di navigazione e consentire a chi
naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze. I cookies
utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Gestione dei cookie
Cookie tecnici
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, mantengono
l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle
pagine successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la navigazione, ad esempio,
consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti
interagiscono con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul
sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri siti internet.
Cookie di terza parte
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il corretto funzionamento dei
servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come
gestire il consenso vi preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito.

Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è possibile informarsi sulla
pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare le società elencate e che lavorano con i gestori dei siti
web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.
Cookie di profilazione di terza parte
Questi cookies, gestiti da Seat PG Italia S.P.A, consentono di identificare gli interessi dell'utente che sta
navigando il sito al solo fine di fornire contenuti personalizzati.
Abilita al proseguimento della navigazione
Non abilitare
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime /aggregate sul modo in cui i visitatori
navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.
•
•
•

Google
Google Analytics: sistema di statistiche
Cookies analitici

•
•
•

Adobe
Adobe Analytics: sistema di statistiche
Cookies analitici

•
•
•

Nielsen
SiteCensus: sistema di statistiche
Cookies analitici

•

privacy policy

•

privacy policy

•

privacy policy

Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali social media
e fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook
e google connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace"
su Facebook e del "+1" su G+.
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy.
•
•

Facebook
social media

•
•

G+
social media

•
•

Youtube
social media

•
•

Twitter
social media

•
•

Linkedin
social media

•
•

Pinterest
social media

•

privacy policy

•

privacy policy

•

privacy policy

•

privacy policy

•

privacy policy

•

privacy policy

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il cursore
verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda "Privacy",
deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy". Posizionare
l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare clic su
"Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella
sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di
terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei cookies.

In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali tra i quali accedere alle informazioni che Vi riguardano e chiederne
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete
altresì opporVi in tutto o in parte al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi
per iscritto a E-Graphic S.p.A. Titolare del trattamento dei dati – Via Cesare Battisti, 270 – 37057
San Giovanni Lupatoto (VR), o anche via telefono al numero 045 504504.
Informativa per il servizio di Voti e Commenti. Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196/2003

Ad integrazione delle precedenti informazioni E-Graphic S.p.A. – nella sua qualità di Titolare del
trattamento di dati personali connesso al progetto di editoria web di seguito descritta - desidera
informare i soggetti di alcuni aspetti connessi alla pubblicazione di informazioni ulteriori loro
riferite, che derivano da tale progetto.
Per arricchire il sito web www.giulianaricama.com E-Graphic ha deciso di dare agli utenti che
accedono al blog la possibilità di inserire voti e commenti. La loro pubblicazione sul portale web ne
rende possibile la lettura da parte di tutti gli utenti del portale. La modalità di inserimento di voti e
commenti sarà automatizzata: qualunque utente web, potrà, seguendo una procedura web guidata,
postare voti e commenti nello spazio dedicato a ciascun articolo del blog.
In E-Graphic i dati saranno trattati dalla redazione, che avrà cura di eliminare tutti commenti
offensivi, inappropriati, denigratori, oppure contenenti informazioni aziendali riservate o altri dati
non pertinenti.
Sul sito è altresì prevista la pubblicazione di dati anche personali nel contesto delle pagine Eventi o
Corsi, secondo quanto inviato dai soggetti richiedenti.
I soggetti che avranno inserito un commento sul blog o che hanno richiesto la pubblicazione di un
corso od evento, potranno chiedere ad E-Graphic di eliminarlo rivolgendosi per iscritto a E-Graphic
S.p.A. Titolare del trattamento dei dati – Via Cesare Battisti, 270 – 37057 San Giovanni Lupatoto
(VR), o anche via telefono al numero 045 504504.

Note legali
Informazioni sulla società

E-Graphic S.p.A.
Sede Legale Via C. Battisti 270, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).
Capitale Soc. € 154.800 int. vers. - R.E.A. di VR nr. 174548 - Reg. Imp. di VR nr. 14479
Codice Fiscale e P.IVA 01337160236
Limiti di utilizzo

Sono vietati la riproduzione ed il trasferimento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo dei dati
ricavabili dai nostri elenchi. Sono comunque vietate le operazioni di estrazione e di reimpiego della
totalità o di una parte sostanziale della stessa banca dati, nonchè l'estrazione o il reimpiego di parti
non sostanziali del suo contenuto qualora tali attività siano ripetute e sistematiche.

