Privacy e Informativa estesa sull'uso dei Cookie

PRIVACY

Ai sensi del Decreto legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dell'utente.

Il titolare del trattamento è: Serena Lippo

I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni relative ai servizi richiesti
dall'utente. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono funzioni
strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio.

Il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, per i quali sono
impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a
soggetti non autorizzati.

In qualunque momento l'utente può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto legislativo n.
196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DLGS N.
196/2003 E DEL PROVVEDIMENTO DEL GARANTE DELLA PRIVACY N. 229
DELL'8/5/2014

Il sito web di CronoFe, utilizzano cookie e tecnologie simili per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il
presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari,
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su come sono utilizzati da CronfoFe e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento si farà riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie:

Cookie "tecnici" (di analisi e prestazioni). Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità ai fini
dell'accessibilità dei contenuti. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna
perdita di funzionalità.

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito di
Cronofe non utilizzano cookie di questo tipo.

Cookie di terze parti. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio sono i “social
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plugin” di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune
dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network
.

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da
terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative
informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità,
si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la
gestione dei cookie.

Cookie di terze parti utilizzati da Cronofe

Contatore statistiche Shinystat
Il sito di Cronofe include anche un componente come la rilevazione di statistiche offerte da
Shinistat, Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo
anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).

Per ulteriori informazioni si rinvia ai link di seguito riportati:

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html

il visitatore potrà negare il proprio consenso all'installazione dei cookie di ShinyStat modificando
opportunamente le impostazioni del proprio browser o cliccando sull'apposito link per attivare
l'opt-out:

http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html

Link ad altri siti web e banner
La presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al Sito. Il nostro Sito contiene
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collegamenti a siti web di terze parti, sui quali Cronofe non ha alcuna forma di controllo (al
riguardo si consiglia di prendere visione delle Condizioni di utilizzo del Sito). Cronofe non sarà
dunque in alcun modo responsabile per il trattamento dei dati personali che gli utenti
eventualmente forniranno durante la navigazione su tali siti.

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. Altri cookie
“sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utente.

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Navigando sulle pagine del sito di Cronofe, si può interagire con siti gestiti da terze parti che
possono creare o modificare cookie persistenti e di profilazione. Il sito di Cronofe, non è
responsabile.

Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici non compromette l'utilizzo delle funzionalità
del sito.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.

Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascuno dei principali browser:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-intern
et-explorer-9
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Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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