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Arduino1870.it raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.

Titolare del Trattamento dei Dati
###########
via #######
Genova

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci
sono: Cookie, Dati di utilizzo, Nome, Cognome e Email.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso di questa Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di Arduino1870.it o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha
la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a Arduin
o1870.it
di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante A
rduino1870.it
e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati
Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
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casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del
sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema)
ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre
essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere
l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per
le seguenti finalità: Statistica, Commento dei contenuti e Interazione con social network e
piattaforme esterne.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche
di questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti
riguardanti il contenuto di questa Applicazione.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento
anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa
potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli
Utenti sono responsabili del contenuto dei propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che,
anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di
traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è installato.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della
stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i
Dati su richiesta delle pubbliche autorità.
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Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy,
Arduino1870.it potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti
servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, Arduino1870.it e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le
interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.

Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy
in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica
indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente
privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di Arduino1870.it e può richiedere al Titolare
del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento
raccolti.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli
obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.

Cookie Policy
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa
uso di cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di
informazioni nel dispositivo dell’Utente, come piccoli file di testo chiamati “cookie”, che vengono
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salvati nella directory del browser Web dell’Utente. Esistono diversi tipi di cookie, ma
sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più efficacemente il
Sito e di abilitarne determinate funzionalità.

Esistono vari tipi di cookie. Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere
utilizzati nel Sito con una descrizione della finalità legata all’uso.

Cookie tecnici

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall’utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.

Cookie analitici

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni
in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle
pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.

Cookie di rilevamento di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da
parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito e i siti Web visitati. Il titolare
può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie raccolgono
informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito stesso o da
domini di terze parti.

Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti
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I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito (ad
esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini
dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell’utente per i cookie tecnici, poiché questi
sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente, conformemente alla
normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi informatici o
di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l’Utente. Il Titolare ricorda all’Utente
che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. È anche
possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser , ma questa operazione
potrebbe impedire all’Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

Siti Web di terze parti

Il sito di contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata dal Titolare,
che quindi non risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all’utilizzo di tali cookie è
espresso dall’interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il
browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell’utente di comunicare
in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ad dati gestiti per il
tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare all’interno dell’Applicazione contenuti ospitati su
piattaforme esterne direttamente dalle pagine dell’applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Font (Google)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
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Widget Goolge Maps (Google)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy: https://www.google.com/intl/it_it/policies/privacy/

Cookie utilizzati da questo sito Web:
Cookie tecnici e Analytics in forma disagreggata.
Cookie di terze parti Google Maps

Questo sito web non utilizza cookie di profilazione propri.

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi anche del
servizio offerto sul sito www.youronlinechoices.com.
Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze della maggior parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Servizi di Google
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Come disabilitare i cookie
In caso di accettazione dei cookies, successivamente, avrete la possibilità di rifiutarli,
modificando le impostazioni del browser utilizzato per navigare.
Su Google Chrome:
selezionare la voce “Impostazioni” e andare su “Mostra impostazioni avanzate”
cliccare sulla scheda “Impostazione contenuti”
scegliere le impostazioni desiderate

Su Firefox:
selezionare la voce “Opzioni”
cliccare sulla scheda “Privacy”
scegliere le impostazioni desiderate
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Su Internet Explorer:
selezionare la voce “Strumenti” e andare in “Opzioni Internet”
cliccare sulla scheda “Privacy”
scegliere le impostazioni desiderate

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 e 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.
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