
Informativa Privacy e Policy Cookie 
In ottemperanza al D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modifiche, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e 

degli utenti. 

 

1. APPLICAZIONE  

La presente privacy policy si applica esclusivamente alle attività online del presente sito ed è valida 

per i visitatori/utenti del sito. Non si applica alle informazioni raccolte tramite canali diversi dal 

presente sito web. In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela la riservatezza 

dei visitatori e degli utenti. 

 

2. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è: Safety Ecotechnic s.r.l. 

Responsabile del trattamento è:  Rita Longhi 

 

3. TIPI DI DATI TRATTATI E  FINALITA’ : 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 

implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 

che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da 

terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione 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 indicante lo stato della risposta data 

dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente 

informatico dell'utente. 

 

COOKIES 

In questo sito non viene fatto uso di cookies di profilazione, così come definiti dal Provvedimento 

del Garante della Privacy dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per 

l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”,per la trasmissione di informazioni 

di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi 

per il tracciamento degli utenti. 



L’uso dei cookies tecnici (di sessione, analytics o di funzionalità, sempre ex Provvedimento di cui 

sopra) 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, 

(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 

alla raccolta in forma aggregata di informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il 

sito stesso; a permettere 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. 

 

L’utilizzo di tali cookies in questo sito evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 

pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti, e non consente l’acquisizione di 

dati personali identificativi dell’utente. 

 

 

Disabilitazione cookie 

Informiamo inoltre che l’utente può configurare, liberamente ed in qualsiasi momento, i suoi 

parametri di privacy in relazione all’installazione ed uso di cookies, direttamente attraverso il suo 

programma di navigazione (browser) seguendo le relative istruzioni.  

In particolare l’utente può impostare la così detta “navigazione privata”, grazie alla quale il suo 

programma di navigazione interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali 

password inserite, dei cookies e delle altre informazioni sulle pagine visitate.  

Avvertiamo che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies (anche quelli di natura 

tecnica), la qualità e la rapidità dei servizi offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare 

drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso. 

 

Indicazioni pratiche rivolte all’utente per la corretta impostazione del browser 

Per bloccare o limitare l’utilizzo dei cookies, sia da parte del presente sito che da parte di altri siti 

web, direttamente tramite il proprio browser, si possono seguire le semplici istruzioni sotto 

riportate e riferite ai browser di più comune utilizzo. 

Google Chrome: cliccare sull’icona denominata “Personalizza e controlla Google Chrome” 

posizionata in alto a destra, quindi selezionare la voce di menù denominata  “Impostazioni”. Nella 

maschera che si apre, selezionare la voce di menù denominata “Mostra impostazioni avanzate” e 

quindi alla voce di menù denominata “Privacy” cliccare sul pulsante “Impostazioni contenuti” ove 

è possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies. 

Microsoft Internet Explorer: cliccare sull’icona denominata “Strumenti” posizionata in alto a 

destra, quindi selezionare la voce di menù denominata “Opzioni internet”. Nella maschera che si 

apre, selezionare la voce di menù denominata “Privacy” ove è possibile impostare il blocco di tutti 

o parte dei cookies.  



Mozilla Firefox: dal menu a tendina posizionato in alto a sinistra selezionare la voce di menù 

denominata “Opzioni”. Nella maschera che si apre, selezionare la voce di menù  “Privacy”, ove è 

possibile impostare il blocco di tutti o parte dei cookies. 

 

 

4. DIRITTI DELL'UTENTE 

Gli utenti (interessati al trattamento) hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno di dati loro afferenti, 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 trattati in violazione di legge, nonché di 

opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, e comunque hanno tutti i diritti 

precisati nell'art. 7 del Codice Privacy. 

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento. 

 

 

 

5. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: 

I dati non sono diffusi. 

Gli stessi dati potranno essere portati a conoscenza del personale interno  in quanto partecipe 

dell’erogazione dei servizi richiesti. Inoltre, i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, 

strettamente legati alle attività di Safety Ecotechnic s.r.l. ove necessario per i trattamenti dati 

autorizzati. 

 

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento avverrà mediante strumenti informatici manuali e telematici con logiche 

strettamente correlate alle finalità per cui sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi e nel rispetto dell’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n 196 del 30 

giugno 2003. 

 

7. AGGIORNAMENTI 

La presente privacy policy è aggiornata alla data del 09 settembre 2015 

 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248

