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Politica sulla riservatezza
Questa pagina descrive i metodi utilizzati per l'elaborazione dei dati personali degli utenti del sito web.
La presente Informativa sulla privacy viene fornita a scopo informativo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
al fine di proteggere i dati personali accessibili per via elettronica a chiunque usi i servizi web forniti da
questo sito web che corrisponde alla home page del sito.
Questa informativa si applica esclusivamente al presente sito Web e non ad altri siti Web eventualmente
consultati o visitati dall'utente tramite link.
Questa nota informativa si basa anche sulla Raccomandazione n. 2/2001, che le autorità europee per la
protezione dei dati personali, in un gruppo istituito come articolo 29 della direttiva numero 95/46 / CE
adottato il 17 maggio 2001 al fine di identificare determinati requisiti minimi per la raccolta online di dati
personali dati e, in particolare, i metodi, i tempi e la natura delle informazioni che i responsabili del
trattamento dei dati devono fornire agli utenti quando accedono alle pagine del sito Web,
indipendentemente dal motivo per cui lo fanno.
La raccomandazione e una breve descrizione dei suoi scopi sono illustrati su altre pagine di questo sito.
Il controller dei dati
I dati relativi alle persone identificate o che potrebbero essere identificate possono essere elaborate dopo
aver consultato questo sito Web.
Il responsabile del trattamento dei dati è: Comitato Genitori Libri Villa del Conte. Il luogo di trattamento dei
dati: gli uffici della società in Villa del Conte (PD), via Antonio Bonazza n°6.
I dati relativi ai servizi web di questo sito sono trattati nei suddetti uffici del Titolare e sono effettuati
esclusivamente da soggetti designati dal trattamento identificato dal Titolare sopra indicato in relazione ai
trattamenti in essere.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
Tipo di dati trattati
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software utilizzati per il funzionamento di questo sito Web acquisiscono
determinati dati personali durante il normale utilizzo la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
potrebbero, per sua natura intrinseca, consentire di identificare gli utenti mediante trattamento e
associazione con dati detenuti da terzi.
Questa categoria di dati include gli indirizzi IP dei numeri di dominio dei computer degli utenti che si
collegano al sito Web, gli indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'ora della
richiesta, il metodo utilizzato per inviare la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta,
codice numerico che indica lo stato di risposta fornito dal server (riuscito, errore ecc.) e altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente IT dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati vengono cancellati immediatamente dopo essere stati
elaborati. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di attacchi dannosi al
sito Web: tranne in questo caso, i dati sui contatti Web sono attualmente memorizzati per non più di sette
giorni.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di indirizzi email a questo sito comporta la successiva acquisizione
dell'indirizzo del mittente necessario per rispondere alle richieste e degli altri dati personali inseriti nel
messaggio.
Specifiche brevi note informative saranno mostrate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.
Cookies
Solo i dati personali degli utenti che accedono all'Area Riservata del sito sono acquisiti tramite cookie
funzionali. Nessun dato personale degli altri utenti viene acquisito dal sito Web di proposito.
Accanto ai cookie funzionali utilizzati per l'accesso all'Area Riservata, non vengono utilizzati cookie per la
trasmissione di informazioni personali. Non vengono utilizzati cookie persistenti (cioè sistemi di tracciamento
utente) di alcun tipo.
L'uso dei cosiddetti cookie di sessione (che vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e annullati quando il browser viene spento) è strettamente limitato alla trasmissione di ID di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire la sicurezza , navigazione
efficiente del sito web.
I cookie di sessione utilizzati su questo sito Web evitano la necessità di utilizzare altre tecnologie IT che
potrebbero essere potenzialmente dannose per la riservatezza della navigazione e non consentono di
acquisire dati personali di identificazione dell'utente.
Conferimento dati opzionale
Ad eccezione di quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di inviare i dati personali
utilizzando i moduli per la registrazione a imp-spa.it e la conferma della procedura di acquisto o, in tutti i casi
come indicato nella sezione Contatti, per richiedere l'invio di materiale informativo o altre comunicazioni.
Tuttavia, il mancato conferimento di tali dati può comportare l'impossibilità di ottenere la richiesta in quanto
il trattamento dei dati personali richiesto da imp-spa.it è indispensabile per la conclusione e l'esecuzione del
contratto e gli ordini non possono essere completati se mancanti.

Metodi di elaborazione
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a soddisfare
gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, l'uso illegale o non corretto e
l'accesso non autorizzato.
Diritti delle parti interessate
Le persone alle quali 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, l'aggiornamento o la rettifica (art.7 Dlgs 196/2003).
Ai fini del medesimo articolo, l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati trattati in violazione della legge.

Eventuali richieste vanno indirizzate a:
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