Norme sulla Privacy
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13
del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono
con i servizi web di questo sito per la protezione dei dati personali. L’informativa è resa solo per questo
sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. L’informativa si ispira
anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali,
riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i
tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi
si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. La Raccomandazione e
una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo sito.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o
identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è:
Bonbar snc
Via Miliani, 11/c
38086 – PINZOLO (TN)
P.IVA 01981920224

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, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interressati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi 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 si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi
legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.

Luogo e trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del
Trattamento e sono curati solo da personale tecnico dello stesso, oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o
diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo
(bollettini, Cd-rom, newsletter, relazioni annuali, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario (servizio di spedizione delle pubblicazioni del Garante edite a
cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l’informazione e l’editoria).

Tipo di dati trattati
Dati di navigazione I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo

sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In
questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse
richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon
fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I
dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici
ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di
sette giorni.

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. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a
richiesta.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre
comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito)
l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'art 157 del d.lgs. n. 196/2003, ai fini del
controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.

Trattamento dei cookie
Che cos'è un cookie?
I cookie sono piccoli file di testo posti nella memoria del tuo browser o dispositivo quando visiti un sito
web o visualizzi un messaggio. I cookie permettono a un sito web di riconoscere un particolare
dispositivo o browser. Ci sono molte funzioni che i cookie svolgono. Per esempio, ci possono aiutare a
ricordare il tuo nome utente e le tue preferenze, analizzare le performance del nostro sito, o ci
permettono di raccomandare contenuti che crediamo siano più pertinenti per voi.
Ci sono diversi tipi di cookie:

•Cookie tecnici del sito
sono impostati dal sito che stai visitando. Questo tipo di cookie ci permettono di ricordare
le vostre preferenze. Scadono alla fine della sessione del tuo browser e ci permettono di
collegare le tue azioni durante quella particolare sessione del browser.

•Cookie di terze parti
sono impostati da un sito terzo separato dal sito che stai visitando. Utilizziamo i cookie
per offrire le pubblicità che riteniamo rilevanti per voi in base ai vostri interessi.

Come usiamo i Cookie nel nostro sito:
Quando visiti o interagisci con il nostro sito, i nostri servizi, applicazioni, strumenti o messaggeria, noi o
i nostri fornitori di servizi autorizzati possono usare dei cookie per immagazzinare le informazioni e
aiutarti a fornirti un'esperienza migliore, più veloce o sicura. Nel nostro sito web utilizziamo i cookie e
strumenti analoghi per migliorare le loro prestazioni e migliorare l'esperienza dell'utente. Questo
documento spiega come ciò viene fatto.

Quali tipi di cookie sono usati dal nostro sito?
I nostri cookie hanno diverse funzioni. Sono necessari per il funzionamento dei nostri servizi, ci aiutano
a migliorare la nostra performance, ti forniscono delle extra funzionalità, o ci aiutano a offrirti annunci
importanti e mirati. Usiamo i cookie o simili tecnologie che rimangono sui nostri dispositivi per tutta la
durata della sessione attiva sul tuo browser e cookie e simili tecnologie che rimangono sul tuo
dispositivo per un periodo più lungo (persistente).
1. Cookie impostati dal nostro sito
Nome del cookie
APE_Cookie
PSDOTCOM42

Scopo del cookie
Durata di vita
Necessario per la mappa del sito
Sessione
Cookie della sessione per le impostazioni
Sessione
dell'utente
Raccoglie gli identificativi della sessione dell'utente
Sessione

Session_id
Mp_super_propriet
Analizzare dati
Sessione
à
2. Cookie di terze parti
Permettiamo a terzi di servire cookie dedicati. Ad esempio, come molte aziende, usiamo Google
Analytics per monitorare il traffico del nostro sito web. Possiamo anche utilizzare cookie di terze parti
per aiutarci con le ricerca di mercato, il monitoraggio delle conversioni, per migliorare la funzionalità del
sito e per il controllo del rispetto dei termini e delle condizioni e della nostra politica sul copyright.
Se risiedi nell'Unione Europea e vorresti saperne di più su come gli inserzionisti utilizzano questi tipi di
cookie o su come scegliere di non riceverli, puoi visitare il sito www.youronlinechoices.eu . Se risiedi
negli Stati Uniti e vuoi saperne di più, visita il sito http://www.aboutads.info/choices/.
2.1) Cookie dell'analisi
Nome del
Scopo del cookie
Durata di vita
cookie
_utma; _utmb;
Google
Tra la sessione di
_utmc; _utmv; Analizza l'attività del sito e il suo traffico
Analytics
tempo e 2 anni
_utmz
Universal
Gli utenti e i visitatori possono
Analytics di
compilare un modulo per contattarci per
max 2 anni
_ga
Google
richieste di aiuto o lamentele
Possiamo usare i cookie per valutare la performance dei nostri siti web, servizi, strumenti e delle nostre
applicazioni, in quanto parte delle nostre pratiche analitiche, con lo scopo di aiutarci a comprendere
come i nostri visitatori usano i nostri siti, determinare se interagiscono usando la nostra messaggeria,
se visualizzano un elemento o un link, o per migliorare il contenuto del nostro sito web, servizi,
strumenti o delle nostre applicazioni.
Impostati da

2.2) Tracciamento delle email
I nostri messaggi di posta elettronica possono contenere un "web beacon pixel" per verificare eventuali
click sui link all'interno dell'email. Il "web beacon pixel" verrà eliminato quando si elimina l'email che lo
contiene. Se non si desidera ricevere il "web beacon pixel", è necessario cancellarsi dalla nostra
newsletter.
Come posso gestire i cookie
Puoi liberamente bloccare, eliminare o disabilitare queste tecnologie se il tuo browser, applicazione
installata o dispositivo lo permette. Se rifiuti i cookie perderai molte funzionalità e non possiamo
garantire un funzionamento corretto e agevole del sito. Per maggiori informazioni su come puoi
bloccare, cancellare o disabilitare queste tecnologie, si prega di controllare il proprio browser o le
impostazioni del dispositivo.
Seguono delle indicazioni per abilitare o disabilitare i cookie sul proprio browser:
Google Chrome
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Chrome, fare riferimento alla seguente
pagina da Google: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Microsoft Internet Explorer
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Internet Explorer, fare riferimento alla
seguente pagina di Microsoft: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-orallow-cookies
Mozilla Firefox
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Mozilla Firefox, fare riferimento alla seguente
pagina di Mozilla: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling
%20cookies
Opera
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Opera, fare riferimento alla seguente pagina
di Opera Software: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari Apple OSX
Per maggiori informazioni sull'impostazione dei cookie su Safari, fare riferimento alla seguente pagina
di Apple: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html
L'elenco sopra riportato considera i principali browser in uso. Per tutti gli altri browser potete fare
riferimento ai rispettivi siti delle software house proprietarie.

