Cookie Policy
Cosa sono i cookies?
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare del trattamento dati nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle
finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

Come utilizziamo i cookies?
Questo sito si avvale di cookie tecnici utilizzati al solo fine di consentire la navigazione all’utente o
a fornire un servizio richiesto dall’utente stesso.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare 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 anche perché la
natura di questo conferimento di dati è tecnicamente obbligatoria al fine della navigazione, mentre
resta fermo l'obbligo di dare questa informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice Privacy.
Questo sito, per meri fini statistici, si avvale di cookie analitici realizzati e messi a disposizione da
terze parti (Google Analytics). In questi caso per tutelare la vostra privacy il titolare ha adottato
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici anonimizzando il vostro
indirizzo IP prima che avvenga qualsiasi memorizzazione o elaborazione.
Esistono anche i cookie di profilazione 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 ma il titolare di questo sito ha deciso di non utilizzarli in ragione della
particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti.
I cookie raccolti per le finalità elencate in precedenza potranno essere comunicati ai soggetti
competenti incaricati della gestione del sito per lo svolgimento, anche parziale, di attività inerenti
l'incarico; non saranno diffusi e comunicati ad altri soggetti terzi se non nella forma anonima
precedentemente citata.
L'interessato ha diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione
o l'aggiornamento, la rettificazione o la cancellazione. Inoltre l'interessato può sempre esercitare
tutti gli altri i diritti riconosciutigli dall'art. 7, D. Lgs. 196/2003, tra cui in particolare quello di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Art.7: Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 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.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) 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.

Come controllare i cookies?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie
installati in passato. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo
sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel
suo browser ai seguenti indirizzi:





Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se
esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Titolare del trattamento dati: Sistema di dott.ssa Parecchini e C snc -Via Quinzano 40 Flero (Bs)
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie al
seguente indirizzo mail formazione@synsec.it
Responsabile Privacy: Dott.ssa Parecchini Erika

