Informativa sito Giuliana Ricama
Il titolare del trattamento è E-GRAPHIC SRL, con sede legale in Viale EDISON, 4 – CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR),
CF e P.IVA 01337160236.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del
trattamento.
Presentazione
La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida per i visitatori/utenti
del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal presente sito web. Lo scopo dell'informativa
privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle informazioni che il sito raccoglie e come le usa.
Tipologia di dati trattati
a) Dati personali (nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo telefono, e-mail, eventuali riferimenti
bancari)
b) Cookies
Per il trattamento dei dati tramite cookies, si prega di prendere visione della relativa policy di seguito riportata.

Finalità del trattamento
I dati personali saranno trattati dal Titolare e dai Responsabili del trattamento per la gestione dei servizi del Titolare del
trattamento e l’erogazione del servizio richiesto (es. richiesta informazioni da parte dell’utente, richiesta di iscrizione al
servizio di abbonamento, richiesta di iscrizione all’elenco dei rivenditori).
Modalità di trattamento
Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione
non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati altri
soggetti coinvolti nell’organizzazione di questa Applicazione (personale amministrativo, amministratori di sistema) ovvero
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere
richiesto al Titolare del Trattamento.
Base giuridica del trattamento
l Titolare tratta Dati Personali relativi all’Utente in caso sussista una delle seguenti condizioni:
• il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto con l’Utente e/o all’esecuzione di misure precontrattuali;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
• il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare;
• il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in
particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un
contratto.
Luogo del trattamento
I dati raccolti dal sito sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, e presso il datacenter del web Hosting,
all’interno dell’Unione Europea
Periodo di conservazione
I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.

Scelte e obblighi
L’utente nel momento dell’inserimento dei propri dati personali, accetta il trattamento dei dati per quanto espresso al punto
1 del paragrafo “Finalità”.
Plugin Social Media

Come espresso nel dettaglio nell’ informativa cookies più in basso, il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i
social network, al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin
sono programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la privacy degli
utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network, solo quando l'utente fa effettivo e
volontario uso del plugin. Si tenga presente che se l'utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social network.
La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive informative privacy dei
social network, alle quali si prega di fare riferimento.

•
•
•

Facebook - https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
Youtube - https://policies.google.com/technologies/cookies

Trasferimento di dati in paesi extra UE
I dati da Lei forniti mediante la compilazione del form (punto a] del paragrafo “Tipologia di dati trattati”) saranno
conservati all’interno dell’Unione Europea.
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati riportati al punto b] del paragrafo “Tipologia di dati trattati”, raccolti
con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, ad esempio con Google, Facebook e 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, per cui non occorre ulteriore consenso. Le
aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.

Diritti dell'utente/interessato
Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Titolare.
In particolare, l’Utente ha il diritto di:
i.
opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono indicati
nella sezione sottostante.
ii.
accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
iii.
verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne
l’aggiornamento o la correzione.
iv.
ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere la
limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo se
non la loro conservazione.
v.
ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni,
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
vi.
ricevere i propri Da4ti o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il
trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono trattati
con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un contratto di cui l’Utente
è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
vii.
proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati
personali competente o agire in sede giudiziale.

Modalità di esercizio dei diritti
Nel caso in cui i dati siano trattati in base ai legittimi interessi sono comunque garantiti i diritti degli interessati al
trattamento, in particolare il diritto di opposizione al trattamento che può essere esercitato inviando una richiesta al titolare
del trattamento.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a E-GRAPHIC SRL, Viale EDISON, 4 – CAMPAGNOLA DI ZEVIO (VR)
- una e-mail all’indirizzo amministrazione@e-graphic.it

Informativa sui cookies
Cosa sono i cookie?
La presente Cookie Policy contiene informazioni importanti sulle diverse tipologie di cookie (piccoli
file di testo) che potrebbero essere installati sui tuoi dispositivi (es. PC, smartphone, tablet) quando visiti
questo sito.
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato sul computer dell'utente al momento in cui questo accede ad
un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies sono inviati da
un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell'utente
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google, Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest'ultimo;
vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Secondo il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i cookie
costituiscono dati personali quando possono essere associati a un dispositivo e, pertanto, ad una persona
identificabile.

Tipologie di cookie
Esistono diversi tipi di cookie che contengono informazioni differenti e svolgono funzioni diverse (es.
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di preferenze per
l’invio di messaggi pubblicitari mirati, etc). Ogni cookie, a sua volta, contiene diversi dati (es. il nome
del server da cui proviene, un identificatore numerico, etc.). Tali dati possono rimanere nel dispositivo
dell'utente per diversi periodi di tempo - una sessione del browser, qualche ora, diversi giorni o per
periodi più lunghi.

Cookie tecnici
Cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono
utilizzati per scopi ulteriori.
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Senza il ricorso a tali cookie,
alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. Pertanto,
i cookie tecnici risultano indispensabili.
I cookie tecnici non richiedono il consenso dell'utente, in quanto sono necessari per il corretto
funzionamento del sito.

Cookie analitici di terze parti utilizzati come cookie tecnici
I cookie analitici di terze parti possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di
ottimizzazione del sito dal titolare del sito stesso, per raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Quando sono utilizzati come cookie tecnici e quando sono adottate misure di anonimizzazione prescritte
dal Garante, i cookie analitici sono necessari per permettere al titolare del sito di migliorare il
funzionamento dello stesso e l'esperienza dell'utente sul sito.

Non è necessario il consenso dell'utente, in quanto abbiamo attivato la funzione di anonimizzazione
dell’indirizzo IP e utilizza i dati in forma aggregata.

Cookie di profilazione
Cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini,
scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall'utente nella sua navigazione online.
I cookie di profilazione non sono strettamente necessari per il buon funzionamento del sito e, pertanto,
l'utente può decidere se installare tali cookie o meno.
Per l'installazione dei cookie di profilazione è necessario il consenso dell'utente, che può essere
manifestato oppure revocato dall'utente

Quali cookie sono utilizzati?
Questo sito utilizza:
1. Cookie tecnici di sessione e di navigazione: I cookies di questo tipo sono necessari per il corretto
funzionamento del sito e per l'utilizzo dei servizi in esso contenuti. In loro assenza, il sito o alcune
porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto vengono sempre utilizzati
indipendentemente dalle preferenze dall'utente. Questa tipologia di cookies viene sempre inviata dal
nostro dominio. L'utente ha la facoltà di rimuovere questi cookies attraverso le funzionalità del suo
browser, come indicato in seguito
2. Cookie analitici anche di terze parti: I cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere
informazioni sull'utilizzo del sito come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore
frequenza. Questi cookies non memorizzano dati identificativi dei singoli utenti ma solo dati aggregati e
in forma anonima. Questa tipologia di cookie viene utilizzata da Google Analytics. In quest'ultimo caso
per ogni informazione sui cookie si rinvia alla policy privacy di Google:
•
•

https://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://policies.google.com/?hl=it

I cookies di Google Analytics possono cambiare nome, aumentare o diminuire di numero in qualsiasi
momento e senza preavviso.
3. Altri cookie di terze parti: i cookie di questo tipo vengono utilizzati per soddisfare alcuni servizi
specifici, i fornitori di tali servizi possono a loro volta installare cookies per il loro corretto
funzionamento. Per ogni informazione sui cookie si rinvia alla privacy policy di terze parti.
Se non desideri che i tuoi dati vengano utilizzati da Google Analytics, puoi installare il componente
aggiuntivo del browser secondo le modalità descritte da Google ai seguenti indirizzi:
•
•

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

L'installazione di questo componente aggiuntivo impedisce al codice JavaScript di Google Analytics
(ga.js, analytics.js e dc.js), in esecuzione su un sito web, di condividere le informazioni con Google
Analytics sulla tua attività quando visiti il nostro sito.

Inoltre, potrai disattivare i cookie anche intervenendo sulle impostazioni del browser in uso. Ti
ricordiamo però che disabilitare i cookie può causare il malfunzionamento del sito o potrebbe rendere
alcune funzionalità indisponibili. Ogni browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni.
Di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni:
•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
MozillaFirefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Pulsanti e widget di social network
I social button sono i “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network (es.
Facebook, Instagram, YouTube e Twitter) e che ti consentono di interagire con un “click” direttamente
con le piattaforme social. I social button presenti su questo sito sono dei link che rinviano ai nostri
account sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono, pertanto, installati sul
sito cookie di terze parti.
Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla
gestione dei dati da parte dei Social network a cui i pulsanti rinviano:
•
•
•
•
•
•

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://policy.pinterest.com/it
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

