Informativa
Privacy e Cookie
IMAGEX Srl
Questo documento, nel rispetto della Normativa Vigente in termini di Privacy, riporta le
informazioni per gli utenti riguardanti il trattamento dei dati personali e la gestione dei Cookies.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30
giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei
dati personali" IMAGEX Srl informa gli utenti che
tutti i loro dati personali verranno utilizzati al fine
di una risposta alle informazioni richieste e non
saranno in nessun caso ceduti a terzi. Vi Informa
inoltre che, in base all’articolo 7 del D.Lgs.
196/2003, l’utente ha diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali
che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.

DATI AZIENDA
IMAGEX Srl
Via Vittorio Veneto, 49/I
20091 Bresso (MI)
Tel: +39 02 61420867
Fax: +39 02 66506304
imagexsrl@gmail.com
P.IVA: 04473070961
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CCIAA: 1751144

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
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L’interessato ha diritto di ottenere:
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1. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
3. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.

INFORMATIVA ESTESA COOKIE
Il Garante della Privacy e l’Unione Europea, considerata la particolare invasività
che i cookie di profilazione possono avere nell’ambito della sfera privata degli
utenti, hanno previsto che l’utente debba essere adeguatamente informato
sull’uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso all’inserimento dei
cookie sul suo terminale.
Questo sito NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE PROPRI, ma COOKIE DI TERZE
PARTI, legati alla presenza di “Social Plugin” (Facebook, Google Plus) e del servizio
di statistiche di Google (Google Analytics).
Google Analytics – Cookies di terze parti
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Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da
parte del visitatore. Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su
server che possono essere dislocati anche negli Stati Uniti. Google si riserva di
trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per

legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto. Google non
assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di
ottenere un profilo dell’utente di maggiore dettaglio. Ulteriori informazioni sulla
gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di
cookie sono disponibili alla URL:
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
I cookie di profilazione sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione
dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi
cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione
online.
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).
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Se vuoi impedire a Google Analytics di inviarti Cookies puoi farlo L’Utente può
disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser il componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di
dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

Cookie e relative funzionalità
A seconda dei singoli obiettivi, si utilizzano cookie differenti.
Di seguito viene fornito un elenco dei tipi di cookie più diffusi e degli scopi per cui
vengono utilizzati.

Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono archiviati temporaneamente nella memoria del
computer durante l’esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della
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lingua scelta. I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un
breve periodo di tempo. Vengono infatti eliminati non appena l’utente chiude il
browser Web.
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Cookie permanenti o traccianti
I cookie permanenti salvano un file sul computer per un lungo periodo di tempo.
Questo tipo di cookie possiede una data di scadenza. I cookie permanenti
consentono ai siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive
visite degli utenti, rendendo così l’esplorazione più pratica e rapida, poichè, ad
esempio, non è più necessario effettuare l’accesso. Ad esempio, i cookie
permanenti ci consentono di registrare sul vostro browser i vostri dati per evitare
di dover compilare un modulo di richiesta informazioni e prenotazione
continuamente quando volete fare una richiesta di soggiorno a più strutture.
Oppure, nel caso di B&B clienti del sito di ricordare le credenziali di accesso
all’area riservata.

Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si
effettua il primo accesso al sito Web che lo ha creato.

Cookie di prime parti
Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con dominio uguale a quello
indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti solo da tali
siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le
preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito.

Cookie di terze parti
Questi cookie vengono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra
degli indirizzi del browser, ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai
proprietari dei siti Web.
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I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a fini pubblicitari e di
personalizzazione dei contenuti, oltre che per elaborare statistiche Web, possono
essere “cookie di terze parti”.

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie anche utilizzando le
impostazioni del proprio browser.

La disabilitazione dei cookie "terze parti" pregiudica la navigabilità del sito in
quanto, ad esempio, impedisce la visualizzazione delle mappe di google e dei
video di youtube.

L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e
applicazioni web. Inoltre i principali browser consentono di definire impostazioni
diverse per i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti".
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I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini
di esplorazione degli utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista
dell’integrità. Per questo motivo, la maggior parte dei browser Web permette di
modificare le impostazioni in modo che tali cookie non vengano accettati.

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-managecookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Di seguito una lista di fornitori autorizzati a inserire cookie sul mio sito con le
relative politiche per la privacy:
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Google Analytics

Facebook
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