Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati
personali si informa l’interessato che i dati personali forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della suddetta
normativa e secondo i criteri di seguito indicati:
•

I dati personali da lei forniti saranno raccolti, trattati e
conservati per l’invio delle informazioni e del materiale da lei
richiesti;

•

Il trattamento avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute
idonee a proteggere la sicurezza e la riservatezza dei dati
personali e potrà essere effettuato sia manualmente, sia
attraverso l’ausilio di strumenti elettronici;

•

I dati saranno trattati dal personale incaricato al trattamento;

•

I dati verranno comunicati alle società aderenti alla Rete di
Imprese EBT;

•

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa.

Titolare del trattamento dei dati, per conto della Rete EBT, è la
società di servizi Centro Servizi Industrie Srl, via Fanti n.17, Torino
(tel. 011 5718229; exclusive.brands@ui.torino.it).
L’interessato ha diritto di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003.

Cookie

I cookie sono brevi frammenti di testo 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
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da terzi (“terze parti”).
Cookie tecnici
All’interno di questo sito internet vengono utilizzati cookie di natura
tecnica al fine di rendere più veloce la navigazione o per stabilire
quali sezioni di tale sito internet ottengono il maggior numero di
visite. In ogni caso, i dati dei visitatori vengono trattati in forma
anonima, aggregata e non saranno utilizzati per la trasmissione di
informazioni di carattere personale.

Cookie di terze parti

Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web
fornito da Google Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie che vengono
depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche
in forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così
come indicato nella Informativa reperibile al seguente link
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyt
icsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google
Analytics,

si

rinvia

al

sito

Internet

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Youtube
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Youtube, si
rinvia al sito Internet https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Pulsanti e widget di social network
I social buttons consentono agli utenti che stanno navigando di
interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social
(esempio, Facebook e Twitter).
I social buttons utilizzati dal sito sono dei link che rinviano agli
account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di
tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti.
Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione
dell’informativa privacy relativa alla gestione dei dati da parte dei
Social cui i pulsanti rinviano.
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-dialtre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter#
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy

Gestione dei Cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le
impostazioni del proprio browser. Si riportano qui di seguito i link con
le istruzioni per i browser più comuni:
Microsoft Windows Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allowcookies

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookieswebsite-preferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies
Apple Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

