Informativa sulla privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità:
•
eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
•
svolgere il servizio;
•
gestione contatti.
Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con le seguenti modalità:
•
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico;
•
organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.
Natura obbligatoria
Tutti i dati richiesti sono obbligatori.
Soggetti a cui dati potranno essere comunicati i dati personali
I dati raccolti potranno essere comunicati a:
•
società e imprese per usi di direct mailing o attività analoghe;
•
associazioni e fondazioni intenzionate ad acquistare spazi pubblicitari sulle liste o sul sito e/o collegate alla fornitura
di un particolare servizio;
•
soggetti che debbano avere accesso ai dati, come da norme di legge o di normative secondarie e/o comunitarie.
Diritti dell’interessato
Ai sensi ai sensi dell’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy, vi segnaliamo che i vostri
diritti in ordine al trattamento dei dati sono:
•
conoscere, mediante accesso gratuito l’esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi;
•
essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento;
•
ottenere a cura del titolare, senza ritardo;
•
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui
si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l’esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni;
•
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;
•
l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati esistenti;
•
opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
•
Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni eﬀetto di legge è:
Architetto Fulvio Moggia
Corso Lavagna 48/2 Chiavari
info@living360.it
P.I. 01612610996
•
Per esercitare i diritti previsti all’art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione dei vostri dati dall’archivio,
è suﬃciente contattarci attraverso uno dei canali messi a disposizione.
Tutti i dati sono protetti attraverso l’uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password.
Cookie
Un cookie è un breve testo inviato dal browser dell’utente ad un sito web visitato. Consente al sito di memorizzare
informazioni sulla visita, come la lingua selezionata ed altre impostazioni. Ciò può facilitare la visita successiva dello stesso
utente al medesimo sito e, di conseguenza, aumentare l’utilità dello stesso.
I Cookie, così come definiti dal Provvedimento del Garante della Privacy (Nr. 229 dell’8 maggio 2014), possono essere di due
tipi:
•
Cookie Tecnici: i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di eﬀettuare la trasmissione di una comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione
esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
•
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di
funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la
lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
•
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di
dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice precedentemente indicato.
•
Cookie di Profilazione: I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli

utenti, la normativa europea ed italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli
stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Modalità di utilizzo dei Cookie per Living360.it:
Il Titolare utilizza esclusivamente cookie tecnici tralasciando, pertanto, l’utilizzo di quelli di profilazione; nello specifico:
•
nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito;
•
non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
•
l’uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed eﬃciente del sito.
I c.d. cookie di sessione utilizzati nel sito di Living360.it evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi
dell’utente.
La maggior parte dei browser indica come decidere sull’accettazione o meno dei nuovi cookie, come fare in modo che il
browser avverta quando si riceve un nuovo cookie e come poter disabilitare del tutto i cookie. Inoltre, si possono disabilitare o
eliminare dati simili utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, quali i cookie Flash, cambiando le impostazioni del
componente aggiuntivo o visitando il sito web del relativo produttore. Se l’utente imposta il proprio browser rifiutando di
accettare i cookie la qualità delle pagine visitate potrebbe essere ridotta e l’esperienza di navigazione potrebbe essere meno
eﬃcace.

