COOKIE POLICY - www.florianarubino.it
Su questo sito usiamo tecnologie per raccogliere informazioni utili a migliorare la Tua esperienza online.
La presente policy si riferisce all’uso dei cookies e sulle modalità attraverso le quali poterli gestire.
Ci riserviamo di modificare questa policy in qualsiasi momento. Qualunque cambiamento nella presente policy avrà
effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.
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.
Il Titolare attribuisce una rilevante attenzione alla protezione dei Tuoi dati personali e, nel presente documento
(“Cookie Policy”) fornisce informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali effettuati tramite i cookie. Inoltre,
il Titolare potrà altresì trattare altri Tuoi dati personali e ti invita, pertanto, a prendere altresì visione
dell’informativa completa accessibile dal sito web.
1. Informazioni del Titolare del Trattamento e del DPO
Il Titolare del Trattamento è DOTT.SSA FLORIANA RUBINO P.IVA / CF: 01297600775 con sede in Via Giuseppe
Garibaldi, 30 50058 Signa (Firenze) , Italia
Il Titolare e il DPO, anche tramite le strutture designate, provvederanno a prendere carico della Sua richiesta e a
fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le
informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla sua richiesta.
La informiamo che qualora il Titolare nutra dubbi circa l'identità della persona fisica che presenta la richiesta,
potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie a confermare l'identità dell'interessato.
2.
Cosa Sono i Cookies:
I cookie sono file di testo che un sito internet invia ai terminali degli utenti (browser) che consentono al gestore del sito
di riconoscere le singole visite eseguite dagli utenti.
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.
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.
3.
Gestione dei Cookies:
In ogni caso, il Titolare La informa che Lei potrà impedire l’installazione di qualsiasi tipologia di cookie tramite le
impostazioni del Suo browser.
Tuttavia, nel caso in cui Lei scelga di eliminare o rifiutare i cookie di sessione e di sicurezza, il Titolare del Trattamento
non potrà, per motivi tecnici, di sicurezza e/o di prevenzione delle frodi, erogare i servizi presenti sul sito web.
La informiamo, inoltre, che è sempre possibile cancellare i cookie installati sul Suo dispositivo tramite le impostazioni del
Suo browser.
Al fine di verificare come impedire l’installazione dei cookie o cancellare i cookie già presenti sul Suo dispositivo, il
Titolare La invita a visionare le seguenti istruzioni a seconda del browser da Lei utilizzato.
Chrome
1.

Aprire Chrome sul computer.

2.

Cliccare su Altro Impostazioni in alto a destra.

3.

Scorrere il testo e in fondo cliccare su Avanzate.

4.

Cliccare su Impostazioni contenuti nella sezione "Privacy e sicurezza".

5.

Cliccare su Cookie.

6. Da qui Lei può:Attivare i cookie: attivare l'opzione accanto a "Bloccati"Disattivare. i cookie: disattivare
l'opzioneConsenti ai siti di salvare e leggere i dati dei cookie.
Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
1.

Eseguire il Browser Mozilla Firefox

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per
la navigazione
3.

Selezionare il menù Opzioni

4.

Selezionare il pannello Privacy e Sicurezza

5.

Spostarsi alla sezione Cronologia

6.

Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate

7. Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti web; per disattivarli togliere il contrassegno
dalla voce.
Per maggiori informazioni visitare la pagina https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer
1.

In Internet Explorer selezionare il pulsante Strumenti e quindi selezionare Opzioni Internet.

2. Selezionare la scheda Privacy, in Impostazioni selezionare Avanzate e sceglire se si vuol consentire, bloccare o
ricevere una richiesta per i cookie proprietari o di
terze parti.
Per maggiori informazioni visitare la pagina
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari 6
1.

Eseguire il Browser Safari

2.

Cliccare su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy

3.

Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visitare la pagina
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Safari iOS (dispositivi mobile)
Per scegliere il blocco dei cookie da parte di Safari, selezionare Impostazioni > Safari > Blocca tutti i cookie.
Per maggiori informazioni visitare la https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera
1.

Eseguire il Browser Opera

2.

Cliccare sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie

3.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

● Accetta tutti i cookie
● Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono inviati da un dominio diverso
da quello che si sta visitando verranno rifiutati
● Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.
Per maggiori informazioni visitare la pagina
https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-cookies-in-opera/
Per ulteriori approfondimenti su come gestire o disabilitare i cookie di terze parti è possibile visitare il sito
www.youronlinechoices.com
4.1. Tipologie di Cookies attivi sul sito:
Tipo Cookie
Tecnici - sessione - persistenti di prima parte
4.2 Elenco dei Servizi Web:
Tipo Servizio

Descrizione

Pulsanti e WidGet Social Media
Pulsanti e WidGet Social Media

Pulsante +1 e widget Google+
Pulsante e widget Linkedin

Pulsanti e WidGet Social Media

Pulsante Mi Piace e widget Facebook

Raccolta dei dati, contatto con gli utenti

Modulo di contatto generico

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – WEB
Con il presente documento ("Informativa") il Titolare del trattamento, come di seguito definito, desidera
informarla sulle finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti che Le sono riconosciuti
dal Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei
dati personali nonché alla loro libera circolazione ("GDPR").La presente Informativa potrà essere integrata dal
Titolare ove eventuali servizi aggiuntivi da Lei richiesti dovessero comportare ulteriori trattamenti.
Destinatari del Trattamento:
Punto Grafica P.IVA / CF: 06698380489 - Via dei Platani 11/A 50013 Campi Bisenzio (Firenze), Italia,
info@puntografica.eu
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
DOTT.SSA FLORIANA RUBINO con sede in Via Giuseppe Garibaldi, 30 50058 Signa (Firenze), ItaliaEmail:
floriana.rubino85@gmail.comP.IVA / CF: 01297600775
TIPI DI DATI TRATTATI
Le attività di trattamento svolte sono finalizzate all'acquisizione dei seguenti dati personali:

Categoria

Tipo

Dati comuni

Cookie di Profilazione

Dati comuni

Log di navigazione

Dati comuni

Dati anagrafici

CATEGORIE DI INTERESSATI
Le attività di trattamento svolte sono rivolte alle seguenti categorie di interessati:
Categoria: persone fisiche, persone giuridiche, organizzazioni pubbliche e private.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONDIZIONE CHE RENDE LECITO IL TRATTAMENTO

1. SITO - Dati Navigazione
Ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso, controllare il corretto funzionamento del sito, accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Titolare.
I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

Condizione Liceità Trattamento

Finalità

Descrizione

Legittimo Interesse - Art. 6, c.1, let. f. GDPR

Manutenzione Tecnologica del sito.

Analisi dei dati per eseguire l'evoluzione e manutenzione del
sito web.

Legittimo Interesse - Art. 6, c.1, let. f. GDPR

Uso illecito del sito.

Accertamento di responsabilità in caso di potenziali reati
informatici ai danni del sito e/o degli Interessati al
trattamento.

Legittimo Interesse - Art. 6, c.1, let. f. GDPR

Analisi Statistiche.

Analisi statistiche, anonime, sull'impiego del sito.

Natura del conferimento: Obbligatoria
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità per
l'azienda di erogare il servizio web fornito.
Periodo conservazione dati personali: I dati sono conservati per 30 giorni.
Misure minime protezione dei dati: Attribuzione di privilegi specifici per l'accesso ai sistemi informativi,
esecuzione di backup periodici delle applicazioni impiegate.
Modalità del Trattamento: Il trattamento è eseguito con strumenti informatici.

2. SITO - Richieste dal Sito
Richieste formulate dagli interessati mediante il
sito internet del Titolare del Trattamento. I dati da
Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
Condizione Liceità Trattamento

Finalità

Descrizione

Esecuzione Contratto - Art. 6, c.1,
let. b. GDPR

Invio di richieste tramite strumenti
della piattaforma web.

Invio di richieste tramite strumenti della
piattaforma web.

Natura del conferimento: Facoltativa
Conseguenze rifiuto conferimento dati: Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità, per il
Titolare del Trattamento, di rispondere alle richieste dell'interessato.
Periodo conservazione dati personali: Evasione della richiesta.
Misure minime protezione dei dati: Attribuzione di privilegi specifici per l'accesso ai sistemi informativi,
esecuzione di backup periodici delle applicazioni impiegate.
Modalità del Trattamento: Il trattamento è eseguito con strumenti informatici.

