INFORMATIVA SULLA PRIVACY
In questa pagina sono descritte le modalità di gestione dei dati personali degli utenti che accedono al sito www. francescareinero.com. La presente
informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003) a coloro che interagiscono con i servizi
Web accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.francescareinero.com
L'informativa è resa esclusivamente per il sito www.francescareinero.com e non anche per altri siti Web eventualmente consultati dall’utente tramite
collegamento presente su tale sito.
Visitando il sito www.francescareinero.com, si accettano le prassi descritte nella presente Informativa sulla Privacy.
SOGGETTI COINVOLTI
Titolare e responsabile del trattamento
Il soggetto titolare del trattamento dei dati è ZOOGRAPHICO di Francesca Reinero, con sede in Via Buscajè, 39 - 12012 BOVES (CN)
Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la sede del Responsabile del trattamento e sono curati solo da personale
tecnico, interno a tale società, incaricato del trattamento.
Nessun dato raccolto o ricevuto attraverso il sito www.francescareinero.com verrà ceduto o rivelato a terzi.
DATI TRATTATI IN VIA AUTOMATICA
Dati di navigazione
I sistemi informatici e i software adoperati per il funzionamento del sito www.francescareinero.com acquisiscono, nel corso del loro normale
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Questi dati sono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito, per controllarne il corretto funzionamento, e per consentirti un rapido ed efficace
uso del sito. Per un’informativa completa sull’uso dei cookies si rimanda alla Cookie Policy.
Dati facoltativi
L’utente è libero di fornire i dati personali richiesti per l’iscrizione alla Newsletter o per ricevere altre comunicazioni e informazioni. Il mancato
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Newsletter
I dati personali forniti dagli utenti che desiderano iscriversi alla newsletter – indirizzo di posta elettronica – sono utilizzati al solo fine di eseguire la
prestazione richiesta, consistente nella spedizione di comunicazioni periodiche contenenti informazioni su nuovi prodotti, offerte e promozioni,
prodotti in esaurimento, eventi. In qualsiasi momento, l’utente potrà eliminare la propria iscrizione alla newsletter; in questo caso, i relativi dati
verranno immediatamente cancellati, fatti salvi eventuali specifici obblighi di legge per finalità di pubblica sicurezza.
Altri dati forniti volontariamente dall'utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, il loro uso illecito o l’accesso non autorizzato a essi.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tali dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di chiedere la cancellazione e la trasformazione in forma
anonima, o il blocco se trattati in violazione di legge, e possono opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei propri dati.
COOKIE POLICY
Cookies
I cookies 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. cookies di "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 sito www.francescareinero.com utilizza solo cookies tecnici, per i quali non è necessario acquisire il preventivo consenso dell’utente ma che
possono essere rifiutati come specificato oltre.

Cookies tecnici
Ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003), i cookies 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”. I cookies tecnici
sono suddivisi in:
— cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;
— cookie analytics, i quali, unitamente ai web beacons e ai server logs, permettono di calcolare in forma anonima il numero aggregato di visite al Sito
e di identificare quali parti dello stesso sono più popolari, allo scopo di renderlo più facilmente fruibile da parte degli utenti (a titolo esemplificativo e
non esaustivo, si tratta ad esempio di indirizzi IP o nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente).
—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 allo stesso.
In alcune pagine del sito www.francescareinero.com potrebbero essere attivi cookies di terze parti. In relazione ai dati raccolti mediante tali cookies,
si precisa che essi non sono in alcun modo accessibili a ZOOGRAPHICO, che pertanto declina qualsiasi responsabilità in proposito, e si rinvia alle
policies dei rispettivi titolari:
— Facebook, https://www.facebook.com/policy.php; — Twitter, https://twitter.com/privacy; — Pinterest, https://about.pinterest.com/en/privacypolicy.
Uso di Google Analytics
Il sito www.francescareinero.com interagisce con il sistema Google Analytics, un sistema di analisi web volto a comprendere attraverso l’uso di
cookies in modo completamente anonimo come gli utenti fruiscano del sito.
www.francescareinero.com si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di navigazione che consentono di migliorare i Siti Web (Web Trends e
Google Analytics). Google Analytics utilizza dei cookies che vengono depositati sul computer dell'utente allo scopo di consentire al gestore dei Siti
Web di analizzare come gli utenti utilizzano i siti stessi. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo dei Siti Web da parte dell'utente (compreso
l'indirizzo IP anonimizzato tramite masking IP, ossia l’oscuramento delle ultime 8 cifre) verranno trasmesse a Google e depositate presso i suoi server
siti negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l'utilizzo del sito da parte dell'utente, compilare report
sulle attività del sito ai gestori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di Internet. Per impedire la memorizzazione
dei cookies di Google Analytics sul proprio computer è necessario scaricare l'apposito Componente aggiuntivo all'indirizzo
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout e seguire le istruzioni. Per maggiori informazioni si rinvia alla cookie policy di Google Analytics:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Durata dei cookies
Cookies di sessione
I c.d. cookies di sessione sono trasmessi durante una sessione di navigazione: questi cookies non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente e vengono eliminati alla chiusura del browser. Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente sul sito e non prevedono né consentono
l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
Cookies persistenti
I c.d. cookies persistenti sono trasmessi durante una sessione di navigazione, ma non vengono eliminati alla chiusura del browser: essi vengono
memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente, che alla successiva navigazione verrà riconosciuto come utente avente già visitato il sito. I
cookies persistenti rimangono nel computer fino alla loro eliminazione oppure fino alla loro scadenza.
Disabilitazione dei cookies
Si ricorda che in ogni caso, apportando le necessarie modifiche alle impostazioni del browser, l’utente può fare in modo di essere avvisato
preventivamente circa la presenza di eventuali cookies e/o rifiutarli tutti automaticamente. La invitiamo a informarsi circa le modalità di modifica
delle impostazioni del Suo browser visitando la pagina del supporto tecnico ufficiale dello stesso.
Inoltre, l’utente può disabilitare singoli cookies provenienti dal sito www.francescareinero.com o creare eccezioni per accettarli.

