COOKIE, PRIVACY E INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a tutti gli Utenti che, interagendo
con il Sito, forniscono i propri dati personali. La validità dell’informativa contenuta nella presente
pagina è limitata al solo Sito e non si estende ad altri siti web eventualmente consultabili mediante
collegamento ipertestuale.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è contattabile alla mail contatti@postvitae.it

1. COOKIE
2. USO DEL MODULO CONTATTI E DEI DATI INSERITI IN COMMENTI E MESSAGGI
1 • COOKIE
I cookie sono stringhe di testo (file di piccole dimensioni), che i siti che visiti inviano al tuo
terminale (PC, tablet, smartphone, ecc.), dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi agli
stessi siti che li hanno inviati, nel corso della tua visita successiva. I cookie utilizzati in postvitae.it
sono di queste tipologie:
Cookie tecnici: sono necessari al corretto funzionamento di alcune sezioni del sito; ti consentono
di fruire in maniera ottimale del sito web permettendoti ad esempio di autenticarti per accedere
ad aree riservate.
Cookie di analisi e di terze parti: sono strumenti aventi finalità di analisi web anonima ed
aggregata, che permettono di avere informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, su come
ci sono arrivati, sul numero e la durata delle visite, quali pagine vengono più visitate, ecc. Queste
informazioni ci consentono di introdurre migliorie al sito web, per facilitare l’accesso da parte degli
utenti e di elaborare statistiche. In questo sito utilizziamo Google Analitycs per l’analisi del sito e
del traffico.
Google Analytics è un servizio fornito da Google. Google Analytics genera un cookie che registra le
informazioni di navigazione sul sito, le trasmette a Google che le deposita presso i suoi server negli
Stati Uniti. Google usa queste informazioni per tracciare ed esaminare l’uso del sito da parte dei
visitatori, e fornire questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i
report di Analytics e i suoi altri servizi informativi. Qui trovi l’informativa sulla privacy e l’uso dei
dati di Google Analytics.

COME VIENE PRESTATO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE
Al primo accesso effettuato al nostro sito, viene visualizzato un piccolo banner nero contenente un
messaggio per il consenso all’utilizzo dei Cookie. Cliccando sul tasto sulla X o navigando nel sito
confermi di aver preso visione del contenuto di questa informativa, quindi, ai successivi accessi a
qualsiasi pagina del nostro portale, il banner non verrà più proposto.
Sappi che i cookie possono comunque essere disattivati impostando nel tuo browser le preferenze
di privacy in modo da non memorizzare cookie, cancellarli dopo ogni visita o ogni volta che chiudi
il browser, o anche accettare solo i cookie di falegnameriacardini.com e non quelli di terze parti; ti
avvisiamo che nel caso in cui tu decida di disattivare tutti i cookie (anche quelli di natura tecnica),
la qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare e potresti
perdere l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso.
Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookie, sia da parte di questo sito che da altri siti web,
direttamente tramite il tuo browser, segui le semplici istruzioni riportate di seguito e relative ai
browser più utilizzati.
Modificare le impostazioni per:





Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Safari

ALTRE INFORMAZIONI CHE POSSONO INTERESSARTI:
All’interno del sito troverai i pulsanti di condivisione sul social network Facebook: non possiamo
controllare come usano i tuoi dati, quindi per maggiori informazioni, vai alla relative privacy policy
sul sito www.facebook.com
COME TRATTIAMO I TUOI DATI
2 • USO DEL MODULO CONTATTI E DEI DATI INSERITI IN COMMENTI E MESSAGGI
Se ci chiedi informazioni tramite il modulo Contatti o ci scrivi tramite e-mail restano memorizzati
nel nostro archivio di posta elettronica (Aruba) e nel database del sito (ospitato su Aruba) se si
tratta di commenti.

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, volontario ed esplicito di posta elettronica agli indirizzi indicati nei differenti
canali di accesso di questo Sito e la compilazione degli eventuali “form” specificamente predisposti
comportano la successiva acquisizione dell’indirizzo e dei dati del mittente/Utente, necessari per
rispondere alle istanze prodotte e/o erogare il servizio richiesto. Il mancato conferimento da parte
dell’Utente di alcuni dati personali potrebbe impedire a questo Sito di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questo Sito e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza
al fine di fornire i servizi richiesti nonché di rispondere alle comunicazioni ed alle domande degli
Utenti, sempre nel perseguimento degli scopi istituzionali così come previsti dalla Legge.
• I file di log verranno trattati per controllare il corretto funzionamento del sito
• I dati personali forniti volontariamente dall’Utente verranno trattati:
– per poter fornire i servizi richiesti;
– per poter elaborare specifiche richieste degli utenti in modo automatico o manuale.
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e per le finalità sopra specificate.
Indicazioni pratiche rivolte all’utente per la corretta impostazione del browser.
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