
Informativa sui cookie

  

Informativa Cookie, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”) e
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014.

  Cosa sono i cookie
  

I cookie sono piccole porzioni di dati che il server web fornisce al dispositivo di navigazione
dell'utente (computer, tablet, samrtphone, ecc.) per consentire l'utilizzo dei nostri servizi. Inoltre
le informazioni generate dall'uso dei cookie ci permettono di ottimizzare le pagine e le nostre
infrastrutture tecniche, migliorando così la navigazione del sito.

  Catalogazione dei cookies
  

- cookies tecnici, strettamente necessari per far funzionare il sito web e per fornire il servizio
offerto e richiesto dall’utente;

  

- cookies di profilazione, utilizzati per creare profili relativi all’utente in base alle sue scelte e
preferenze, al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con il profilo creato.

  Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità
  

Questo sito utilizza SOLO cookie tecnici (NON produce direttamente cookie di profilazione),
rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8
maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.

  

Più precisamente il sito utilizza:

  

Codice univoco casuale: ha la finalità di velocizzare la navigazione del sito; è un cookie di
sessione, che decade alla fine di ogni sessione di navigazione;
Gestione News: è un cookie di sessione, che decade alla fine di ogni sessione di navigazione.

  

Questo 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 non impostano un
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cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed
utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi
sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento.

  

– Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/  (link informativa cookie https://www.fa
cebook.com/help/cookies/
),

  

– Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it  (link informativa cookie https://support.twitter.com
/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
)

  

– LinkedIn http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&amp;trk=hb_ft_priv  (link
informativa cookie 
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
)

  

– Google+ http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/  (link informativa cookie http://www.g
oogle.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
).

  Negazione del consenso
  Disattivazione e attivazione dei cookie
  

E’ possibile permettere o meno l’impostazione dei cookie sul proprio computer, ma questo sito
web funziona in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni
riguardanti i cookie possono essere controllate e modificate dalle “Preferenze” del browser.
 Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le
impostazioni dei cookie.

    
    -  Chrome   
    -  Firefox   
    -  Internet Explorer   
    -  Opera   
    -  Safari   
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Nel caso si volesse negare il consenso d'installazione dei cookie generati dal nostro sito è
necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, se
previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie
vengono memorizzati.

  

Visita il sito http://AboutCookies.org  per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano
la tua esperienza di navigazione. E' importante ricordarti che la disabilitazione dei cookie
potrebbe impedirti di usare alcune, se non tutte, funzioni o sezioni del sito.

  

 

  Titolare del trattamento
  

Biddaweb Soluzioni Informatiche - Via Sant'Antonio 7 09093 Gonnostramatza (Oristano). Per
eventuali richieste o domande relative all'informativa sull'uso dei cookie o all'informativa sulla
privacy, contattate il nostro personale al seguente indirizzo e-mail: web@biddaweb.it .

  

 

  Diritti dell’interessato
  

Ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice Privacy, in qualsiasi momento
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e
di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o
l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che la riguardano. Le relative richieste vanno
rivolte a al titolare del trattamento indicato sopra.

  

Per maggiori informazioni: D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 
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  Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie
  

Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene periodicamente rivisitata.
L'ultimo aggiornamento alla presente informativa sull'uso dei cookie risale al 20 Maggio 2015.

  
 Questa pagina è visibile dal link presente nel footer del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e 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.  
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