INFORMATIVA
sui cookie e sul trattamento di dati personali acquisiti dal sito web

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” che, ai sensi dell'art. 13, prevede l’obbligo di fornire ai
soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri dati personali.
L'informativa trae ispirazione anche dalla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per
la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n.95/46/CE,
hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati
personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La presente informativa è resa a coloro che interagiscono con il sito web, accessibile per via
telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.artemat.it o http://artemat.it
L'informativa è resa solo per il sito web suddetto e non per altri siti web eventualmente consultati
dall'utente facendo uso di link che puntano a risorse esterne.
Di seguito si descrivono le modalità di funzionamento e di gestione del sito web in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
1. Accesso a siti esterni collegati
Eventuali collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti del portale, con
esclusione di ogni responsabilità rispetto alla completezza e alla correttezza delle informazioni
fornite nei siti stessi. Artémat non ha alcun potere di controllo sui contenuti o sul loro utilizzo e sulla
qualità e completezza delle informazioni di siti esterni le cui responsabilità ricadono direttamente
sui relativi titolari e/o responsabili.
2. Tipi di dati trattati
2.1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito web in oggetto
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per migliorare la qualità
del servizio offerto.
Si tratta di informazioni 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 DNS delle postazioni utilizzate
dagli utenti che si connettono al portale, 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.

Questi dati sono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito,
sui servizi resi e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati periodicamente.
I dati potrebbero essere utilizzati, su richiesta della magistratura e/o della polizia giudiziaria, per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sistema Portale o di
terzi (salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non sono conservati per più di 6
mesi).
2.2.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Portale
web comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Il trattamento di tali dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela dei
dati personali come previsto dal d.lgs. n. 196/2003.
I dati personali non sono comunicati a terzi; qualora richiesti, devono comunque essere resi
disponibili alla Polizia Postale e delle Comunicazioni, all'Autorità giudiziaria e alla Polizia
giudiziaria.
Specifiche informative di sintesi potranno essere rese disponibili su singoli servizi nei casi in cui il
contesto lo richieda così come su alcuni servizi potrebbe essere richiesta l'accettazione di specifiche
condizioni per l'utilizzo del servizio; in questi casi sulla pagina di accesso al servizio sono riportate
eventuali ulteriori informazioni ad integrazione di questo documento.
2.3.
Cookie
2.3.1. Cosa sono i Cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser (sul terminale)
dell'utente (esempio: Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome,..). Una volta inviato dal
server, un cookie è memorizzato in un’area riservata del browser dell’utente per poi essere
ritrasmesso allo stesso sito a ogni successiva visita del medesimo utente. Sono distinte due macrocategorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
a) Cookie tecnici, a loro volta suddivisi in:
• Cookie di sessione/navigazione (non sono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e si cancellano con la chiusura del browser) sono strettamente limitati alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari
per consentire un’esplorazione coerente, sicura ed efficiente del sito web. I cookie di sessione
sono indispensabili per gestire l’autenticazione ai servizi on-line, per l’accesso alle aree riservate,
per il bilanciamento del carico e per ottimizzare le prestazioni del sito web riducendo i tempi di
caricamento delle pagine;
• Cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata.
b) Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione.

2.3.2.
Uso dei cookie in questo sistema
Questo sistema utilizza cookie e ha accesso ai cookie di dominio “artemat.it”. I cookie inviati da
questo sistema sono utilizzati esclusivamente per motivi tecnici, per permettere l'autenticazione ad
aree riservate o memorizzare preferenze temporanee dell'utente.
I cookie inviati da questo sistema non sono in alcun modo utilizzati per attività di profilazione dei
visitatori e non consentono la raccolta di informazioni personali relative agli utenti. Nessun dato
personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
I Cookie utilizzati:
• Cookie di sessione
Questo sistema utilizza alcuni cookie per rendere i propri servizi semplici da navigare e fruire in
modo efficiente delle pagine web in esso ospitate. I cookie utilizzati consentono inoltre di migliorare
il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso dello stesso e/o abilitando determinate
funzionalità.
La disabilitazione di questi cookie non consente l’utilizzo di alcuni servizi on line.
• Cookie analitici/di monitoraggio di terze parti (Google Analytics)
Questo sistema si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito
“Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo del sistema stesso; Google Analytics utilizza
cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai
cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno
trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa. In particolare, di
seguito sono elencati i cookie utilizzati da Google Analytics:
Nome del Cookie Durata
utma
2 anni
utmb
30 minuti
utmc
Sessione
utmt
10 minuti
utmz
6 mesi
_ga
2 anni
_gat
10 minuti

2.3.3. Cookie di terze parti
Questo sistema Portale web fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di
risorse), è pertanto possibile che durante la visita al sito altri cookie vengano inviati da soggetti terzi
verso il terminale dell'utente e siano in grado di effettuare la profilazione dell'utente.
L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi,
riportiamo qui l'elenco dei principali servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla
privacy e all'uso dei cookie provenienti dai loro server.
•
•
•

Google e YouTube (informativa)
Twitter (informativa)
FaceBook (informativa)

2.3.4. Rifiuto dei cookie tramite impostazioni del terminale
E' facoltà dell'utente che visita il sito web rifiutare in toto o in parte i cookie inviati sia dal portale
che da siti terzi, agendo sulle impostazioni disponibili nel proprio browser. Per avere istruzioni
specifiche riguardo al proprio browser si può visualizzare la funzionalità di aiuto fornita con il
software o visitare il sito del relativo produttore. La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il
corretto funzionamento di alcuni servizi o la fruizione di alcuni contenuti.
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione del
sito.
3.
Facoltativo conferimento dei dati
Ad esclusione di quanto specificato per i dati di navigazione, il conferimento dei dati ha di per sé
natura facoltativa. Si informa tuttavia che il mancato conferimento di tali informazioni potrebbe
compromettere l’accesso, la fruizione e l’erogazione dei servizi online, nonché la qualità della
prestazione attesa.
4.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini tecnici e/o istituzionali, con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
5.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento di dati personali relativi a persone identificate o identificabili a seguito
della consultazione del sito web suddetto, è Artémat S.r.l., con sede legale in via Pio La Torre n.36,
Cosenza - 87100.
6.
Il Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è l’Amministratore Unico di Artémat S.r.l., con
sede legale in via Pio La Torre n.36, Cosenza - 87100.
7.
Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati personali, può
esercitare il diritto di:
• ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
• 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.
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.
opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b. 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.

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento o al competente Responsabile
del trattamento o scrivendo a info@artemat.it.
Si informa che il presente documento è pubblicato all'indirizzo www.artemat.it/informativa/ e che
sarà soggetto ad aggiornamenti.

