PRIVACY POLICY
L’informativa è resa solo per il sito web danielecesconetto.com (di seguito anche semplicemente “sito”) e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite
link presenti nel sito.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003 in materia di protezione dei
dati personali
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, vengono di seguito
fornite all'utente le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei
dati personali degli "interessati" (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali), nonché
all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso e del
loro conferimento.
Finalità del trattamento
Adempimento di tutti gli obblighi di legge vigenti in merito ai rapporti commerciali e contrattuali con l'interessato in corso o di futura instaurazione quali ad esempio l’assolvimento di
obblighi contrattuali, contabili, retributivi, previdenziali, fiscali.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di
soggetti a ciò appositamente incaricati che provvederanno al complesso di operazioni
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione,
la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati necessari alle
finalità del rapporto e agli obblighi di legge.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati è per l'interessato facoltativo, ma il titolare rende noto che
l’eventuale mancata comunicazione di una delle informazioni obbligatorie ha come conseguenza l’impossibilità della Ditta/Società scrivente a dar corso ai rapporti commerciali e
contrattuali medesimi o in caso di errata comunicazione degli stessi l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia
eseguito o la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.
L'interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs.
30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile, se
nominato. Titolare del trattamento dati è Daniele Cesconetto.

COOKIE POLICY
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al
terminale dello stesso (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Si distinguono due
macro-categorie di cookie, quelli “tecnici” e quelli “di profilazione”.
1. Cookie tecnici
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito (permettendo, ad esempio, di autenticarsi
per accedere ad aree riservate); cookie analytics, utilizzati 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) al fine di migliorare il servizio reso all’utente stesso.
2. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente
nell’ambito della navigazione in rete.
Nel presente sito vengono utilizzati solo cookie tecnici
L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il preventivo consenso dell’utente ai sensi dell’art.
122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Questi cookie possono abilitare alcune funzioni, senza
le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il sito e vengono trasferiti sul dispositivo
dell’utente solo durante la sessione di utilizzo del browser.
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.
Navigando il presente sito web l’utente potrebbe ricevere anche cookie di “terze parti” impostati direttamente da gestori di siti o da web server diversi dal presente, ed alla cui gestione si rimanda di seguito. Se l’utente decide di non concedere l’autorizzazione per
l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate esclusivamente le funzioni del
sito che non richiedono tali cookie.
Gestione dei cookie nel browser
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni, dei cookie
e dei dati dei siti web.
Maggiori informazioni sono disponibili ai link riportati di seguito:
Gestisci i cookies in Google Chrome
Gestisci i cookies in Internet Explorer
Gestisci i cookies in Mozilla Firefox
Gestisci i cookies in Opera
Gestisci i cookies in Safari
Gestisci i cookies in iOS

Gestione dei cookie social e di terze parti
I social “plugin”, il cui utilizzo più comune è finalizzato alla condivisione dei contenuti di un
sito web sui social network oppure all’autenticazione tramite il proprio account social,
comportano la trasmissione di cookie di terze parti (quali Facebook, Twitter, YouTube,
Google plus, Linkedin, Pinterest, e simili).
L’utente può visionare le informative relative alla gestione degli stessi dai seguenti link:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies/
Google Analytics
Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei dati di navigazione Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc., tramite il quale vengono
trasmessi cookie di terze parti, raccolti e gestiti in forma aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni del sito.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato
nell’informativa reperibile al seguente link:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
Ultimo aggiornamento: 12 dicembre 2016.

