NOTA INFORMATIVA COOKIES TECNICI E DI SESSIONE ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs .196/2003
La disciplina relativa all'uso dei c.d. "cookie" e di altri strumenti analoghi ( web beacon/web bug, clear GIF,
ecc.) nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti, è stata
recentemente modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva "ePrivacy" (2002/58/CE) e del provvedimento “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e

l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014”

I cookie sono piccoli file di testo che inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie
sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono presenti nel browser di
ciascun utente in numero molto elevato.
Al riguardo, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".
In questo sito internet vengono utilizzati solo cookie tecnici, cioè quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica,o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto
tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookies tecnici è obbligatorio per la
consultazione dei sito internet. In caso di Vs opposizione non sarà possibile la visione completa e corretta del
sito internet aziendale.
Esclusi i cookie tecnici, la regola generale per "L'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di
un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate" resta quella del consenso preventivo e
informato dell'utente (opt-in). Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come "tecnici" che presentano
peraltro maggiori criticità dal punto di vista della protezione della sfera privata degli utenti, come ad
esempio, quelli usati per finalità di profilazione e marketing non possono essere installati sui terminali degli
utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non abbiano prestato al riguardo un
valido consenso.
Fatta questa premessa, si ribadisce che nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal
sito. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione diretta di dati personali
identificativi dell’utente.
I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al sito web non vengono conservati. I sistemi
informatici non utilizzano pertanto cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale ne
cookies persistenti di alcun tipo. Per ogni informazione o delucidazione scrivere a: Maifredi Francesco & C. srl
- Via Brognolo, 15 - 25050 Rodengo Saiano (BS) - Tel: +39 - 0306811031 Fax: +39 - 0306811032 E-mail:
info@maifredicarpenteria.it
La maggior parte dei browser le consente di controllare modificare e impedire l’istallazione di cookies
attraverso le loro impostazioni sulle preferenze. Tuttavia, la restrizione della capacità dei siti Web di
impostare i cookie può compromettere la fruibilità e impedire la corretta funzionalità del sito
In base al D.Lgs .196/2003 il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati anonimi sono trattati dai responsabili e incaricati del
trattamento per il corretto adempimento delle finalità indicate. Tali dati non sono soggetti a diffusione
Diritti dell'interessato.
Ai sensi dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, che Vi riportiamo in estratto, Vi ricordiamo che potete esercitare nei
nostri confronti i seguenti diritti:
 ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora
registrati, e la comunicazione in forma intelligibile
 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
 ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici
 ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi avete interesse, l’integrazione dei dati
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è
necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati
 ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto
riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui
tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato
 opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che Vi riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta
 opporvi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che Vi riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Potrà far valere i Suoi diritti rivolgendo le Sue richieste a: Maifredi Francesco & C. srl - Via Brognolo, 15 -

25050 Rodengo Saiano (BS) - Tel: +39 - 0306811031 Fax: +39
info@maifredicarpenteria.it

- 0306811032

E-mail:

Titolare del trattamento è MAIFREDI FRANCESCO & C S.R.L., Via Brognolo, 15 – 25050 – Rodengo
Saiano (Bs). Responsabile del trattamento è Maifredi Leonardo.

