Privacy Policy

INFORMATIVA ESTESA SULLA PRIVACY
In questa pagina puoi trovare tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del sito web
citycool.it con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. La presente
informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (e successive modifiche)
esclusivamente per il sito web citycool.it e non anche per altri siti web eventualmente consultati da
ogni singolo utente tramite link disponibili sul sito stesso.
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form in questo sito hanno
esclusivamente scopo informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente
disposto ai sensi della vigente normativa. Citycool.it non si assume alcuna responsabilità per i servizi
offerti da terzi con i quali il sito – Citycool.it - abbia attivato un link di collegamento, e per qualsiasi
altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle leggi dello Stato italiano presenti nella
risorsa del terzo collegata all’allegato link.

Titolare del trattamento
La consultazione del sito citycool.it NON può comportare il trattamento di dati relativi ad utenti
identificati o identificabili, in quanto non sono presenti moduli o form di contatto e registrazione al
sito stesso.

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti derivanti da questo sito hanno luogo presso la sede del Titolare (in qualità di
amministratore di sistema web server mail) e sono curati solo da personale incaricato del trattamento.
Nessun dato derivante dal sito viene comunicato o diffuso.

Tipi di dati trattati e finalità del relativo trattamento
Dati di navigazione
Durante la navigazione sul sito citycool.it i sistemi informatici e le procedure software che presiedono
al funzionamento del sito stesso raccolgono alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Esempi di questa tipologia di dati sono gli indirizzi
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli indirizzi 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 che
indica la risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al sistema
operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati di cui sopra, pur non essendo di per sé riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere
di identificare gli utenti a cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi
vengono tuttavia utilizzati da citycool.it al solo fine di elaborare statistiche anonime sulla
consultazione del sito e di controllare il corretto funzionamento di quest’ultimo e vengono cancellati
immediatamente dopo l’elaborazione. Tali dati potrebbero inoltre essere utilizzati per l’accertamento

di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. A parte questa ipotesi, di regola
essi non vengono conservati.
Dati forniti volontariamente da ogni singolo utente
La raccolta di dati personali degli utenti può avvenire in maniera volontaria, attraverso l’invio di posta
elettronica agli indirizzi riportati sul sito o attraverso la spedizione con eventuali moduli elettronici
presenti sullo stesso da parte degli utenti. L’invio di posta elettronica comporta da parte di citycool.it,
la raccolta dell’indirizzo e-mail del mittente, necessario per rispondere alla richiesta, nonché degli
eventuali altri dati personali contenuti nella comunicazione.
I dati personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati da citycool.it, al solo fine di
rispondere al messaggio di posta elettronica ricevuto e per eventuali successive comunicazioni
correlate. La spedizione di moduli elettronici per richieste di informazioni comporta la raccolta da
parte di citycool.it, dei dati personali inseriti nel modulo stesso. I dati personali raccolti attraverso
questa modalità verranno utilizzati da citycool.it al solo fine di dare riscontro alla richiesta di
informazioni ricevuta e per eventuali successive comunicazioni correlate.
Cookie
Il sito citycool.it fa uso di “cookie di sessione” che non vengono memorizzati in modo permanente
sul computer dell’utente e che vengono cancellati con la chiusura del browser. L’uso di tali cookie è
strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali
generati dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito e permette di
evitare il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza
della navigazione degli utenti. Tali cookie non consentono l’acquisizione di dati personali
identificativi dell’utente. Per ulteriori informazioni sui cookie si rimanda alla sezione dedicata
presente in questo documento.
Google Analytics
Il sito citycool.it utilizza, anche, Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookie”, che sono file di testo depositati sul Tuo computer
per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal
cookie sull’utilizzo del sito web (compreso il Tuo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Tuo utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del
sito web ed all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il Tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google stesso. Puoi rifiutarti
di usare i cookie selezionando l’impostazione appropriata sul Tuo browser, ma si prega di notare che
se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
Utilizzando il presente sito web, tu acconsenti al trattamento dei Tuoi dati da parte di Google per le
modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa del legame esistente
del Tuo utilizzo e questo sito web (compreso il Tuo indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati
scaricando e installando questo plugin per il browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti manuali ed automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
adottate per prevenire la perdita dei dati, l’uso illecito o non corretto e l’accesso non autorizzato agli
stessi.

Diritti degli interessati
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (e successive modifiche), gli utenti 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, anche per verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Ai sensi del medesimo articolo gli utenti hanno inoltre 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 inviate a:
ulanetwork6[@]gmail.com.

Informativa cookie - Cookie Policy
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie
(Ex art. 13 Codice Privacy (D.lg. n. 196/03) per l’uso dei cookie). La presente “informativa estesa” è
resa dal sito internet [citycool.it], d’ora in poi indicato semplicemente come “SITO”, in ottemperanza
al Provvedimento 229 dell’8 maggio 2014 emanato dal Garante per la protezione dei dati
personali e relativa al recepimento ed attuazione della Direttiva 2009/136/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio in materia di tutela della privacy ed utenti di siti web.

Uso dei cookie
Il SITO utilizza i Cookie, e/o tecnologie equivalenti, per garantire il corretto funzionamento delle
procedure, per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le pagine del
SITO e per migliorare l’esperienza d’uso delle applicazioni online. Il presente documento ha lo scopo
di fornire informazioni dettagliate sull’utilizzo dei cookie e/o delle altre tecnologie simili
eventualmente adottate e su come l’utente può gestirli.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni che possono
riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet o
cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del SITO alle
aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le
scelte effettuate in precedenza.

Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell’utente da un server web e
può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice
eseguibile e non trasmette virus.
I cookie non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in
questo caso l’utilizzo del SITO e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. Per procedere
senza modificare le opzioni relative ai cookie è sufficiente continuare con la navigazione.

I cookie utilizzati da questo SITO
Il sito citycool.it utilizza cookie per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente più facile ed
intuitiva. Come detto, i cookie assolvono diverse funzioni sul SITO, permettendo una navigazione
più scorrevole tra le diverse pagine, memorizzando le preferenze dell’utente e, nel complesso,
assicurando la fruibilità ottimale del SITO.
I cookie permettono di interagire con il SITO in maniera più semplice e veloce. Alcuni di questi
cookie non sono strettamente necessari al funzionamento del SITO, ma ci consentono di capire quali
sono le aree visitate del SITO ed ottenere altri dati statistici che possono riuscire a migliorare i nostri
servizi.
Esistono vari tipi di cookie che monitorano e memorizzano le diverse attività. Abbiamo deciso di
suddividerli come segue in modo che Ti sia più agevole decidere se e come autorizzare la loro
installazione:
•

•

•

•

Cookie tecnici: generalmente, sono indispensabili per la navigazione e per le funzioni di
base. Migliorano la funzionalità del SITO memorizzando le preferenze relativamente e
limitatamente all’utilizzo del SITO da parte dell’utente.
Cookie di terze parti – analisi ed ottimizzazione: sono cookie installati sul terminale
dell’utente ad opera di gestori di siti esterni per tramite del SITO e che consentono l’analisi
del comportamento dell’utente in seno al SITO. Si tratta dei classici servizi di statistica che ci
permettono di comprendere quali pagine vengono visitate, i tempi di permanenza, la
provenienza ed altri dati statistici.
Cookies di terze parti: – profilazione marketing: sono cookie installati sul terminale
dell’utente ad opera di gestori di siti di terze parti attraverso il SITO con la finalità di profilare
l’utente a scopi promozionali per proporgli quindi pubblicità mirata.
Cookies di terze parti: – social network: i social network installano i cookie sul terminale
dell’utente attraverso i pulsanti di voto e/o di condivisione e/o altri plugin che potrebbero
essere installati sul SITO. Le finalità sono le stesse dei punti precedenti: necessità tecniche,
analisi e profilazione.

Precisiamo inoltre che assimiliamo ai “Cookie di terze parti – social network” anche i seguenti cookie:
•

•

Cookie di Youtube: eventuali pagine del SITO che incorporano video di Youtube potrebbero
essere usate da Youtube per l’installazione dei suoi cookie. Il SITO non ha controllo su questi
cookie e, se intendi saperne di più, devi consultare la pagina informativa di Youtube sui video
incorporati nelle pagine web.
Cookie di Adobe Flash Player: Anche Adobe Flash Player potrebbe memorizzare
informazioni sul Tuo dispositivo. Questi cookie non possono essere controllati tramite
browser. Alcuni produttori di browser stanno sviluppando soluzioni che permettano di

controllare tali cookie direttamente dal browser, ma al momento i cookie di Flash Player
possono essere bloccati o limitati solamente dal sito web di Adobe.

Come esprimere il tuo consenso
La navigazione del SITO da parte Tua esprime l’implicita accettazione all’installazione dei cookie da
parte del SITO sul Tuo terminale di navigazione. Se non desideri che il SITO installi i cookie, tecnici
di profilazione e di terze parti, puoi cliccare sul tasto rifiuta. Se desideri conoscere e gestire nel
dettaglio tutti i cookie di profilazione attivi sul Tuo terminale, indipendentemente da quelli installati
da questo SITO, puoi visitare questo link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte.

Altri sistemi per la gestione dei cookie
Puoi modificare le impostazioni relativi ai cookie del SITO e delle terze parti direttamente dal Tuo
browser web. Per le informazioni necessarie Ti rimandiamo ai siti ufficiali e per tua comodità Ti
indichiamo i link da seguire.

Per la gestione dei cookie via browser
•
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Chrome
Internet Explorer
Safari
Safari IOS (Mobile)
Opera

Approfondimenti e aggiornamento
•
•
•
•

Garante per la privacy
aboutcookies.org
NormativaWeb.it
allaboutcookies.org

Terze parti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Facebook – Informativa
Facebook – Configurazione: accedere al proprio account
Twitter – Informativa
Twitter – Configurazione
Linkedin – Informativa
Linkeding – Configurazione
Google+ – Informativa
Google+ – Configurazione
Google – Cookies
Google – Profilazione
Google Analytics
Disabilitazione Google Analytics

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 ed a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione
del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

