Informativa
Il materiale e le informazioni contenute nel presente sito sono state elaborate a scopo informativo.
La società è responsabile del suo diretto contenuto ma non è responsabile, né garantisce, il contenuto dei siti
oggetto di link e declina ogni responsabilità in merito al contenuto dei siti collegati, al loro mancato
aggiornamento o ad altri danni che possono verificarsi all’utente dalla navigazione sugli stessi. Il sito è curato
e coordinato direttamente dalla Colombo e Associati Srl a scopo informativo e non comporta un rapporto
professionale con il navigatore.

Privacy
Il sito non effettua alcuna raccolta dati in forma subdola.
1. All’interno di questo sito non vengono obbligatoriamente richiesti dati personali.

L’indicazione del solo

indirizzo e-mail per ottenere risposte automatiche non costituisce una forma di raccolta di dati.
Nel caso in cui vengano lasciati volontariamente i propri dati si informa, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 e
succ. modif., che i dati che saranno utilizzati unicamente ai fini dello svolgimento dell’attività richiesta, per
l’invio delle informazioni o del materiale richiesto, in particolare della Newsletter, e/o per fini fiscali o
amministrativi. In relazione a tali dati il navigatore potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge
suddetta ed in particolare potrà in qualsiasi momento chiederne la modifica o la cancellazione come per
legge. I dati sono trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con garanzia di sicurezza e
riservatezza e con impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei, salvo quanto necessario
all’espletamento del mandato o per l’adempimento di obblighi fiscali o amministrativi. Titolare e responsabile
del trattamento è la Colombo e Associati Srl in persona del suo Amministratore pro tempore.

Diritti dell’interessato:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
* dell’origine dei dati personali;
* delle finalità e modalità del trattamento;
* della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
* degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
* dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
* l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
* la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non e necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
* l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
* per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
* al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale».

Privacy Policy & Cookies
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in riferimento all’uso
dei cookie ed al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Il riferimento normativo è il seguente Provvedimento:
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie
– 8 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014)
Questa è un’informativa resa, ai sensi degli articoli 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/03, il c.d. Codice privacy) e del Provvedimento sopra citato, a coloro che si collegano al
nostro sito.
Si invitano gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy.

A. Considerazioni preliminari.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale
anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere
alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul
sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni
informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti
gli utenti che accedono al server, ecc.
Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non
vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità
perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle
disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e
informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr.
art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del Codice).
Al riguardo, e ai fini del presente provvedimento, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie
“tecnici” e cookie “di profilazione”.
B. Cookie tecnici.
I cookie tecnici sono 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.
C. 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 dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione
della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli
stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.

Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo
essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3″ (art. 122, comma 1, del
Codice).
D. Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo Sito utilizza solo cookie “tecnici”, o cookie “analytics”.
I cookie “tecnici” sono utilizzati per il corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra più server
in modo appropriato le richieste dell’utente)
Questo Sito utilizza le funzionalità offerte dal servizio Google Analytics.
Google Analytics utilizza i propri “cookie” per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo dei siti web. Tali informazioni (compreso l’indirizzo IP dell’utente) vengono raccolte
da Google Analytics, che le elabora allo scopo di preparare report ad uso interno, riguardanti le attività
effettuate sul nostro sito web. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato in proprio possesso né cerca
di collegare un indirizzo IP con l’identità di un utente.
E. Cookie di “profilazione” e/o di”terze parti”
Questo Sito non utilizza Cookie di “profilazione” degli utenti nell’ambito della loro navigazione sul sito ne utilizza
cookie di “terze parti”.

