Cookie Policy
Il sito WEB copisteriaartcopy.it di proprietà dell'azienda "Artcopy P. & G. di Pintacuda
Emanuele e Carlo Galbiati" - utilizza i cookies per offrire i propri servizi semplici e efficienti
agli Utenti durante la consultazione delle sue pagine.
Le tabelle riportate di seguito riepilogano i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati
sul Sito, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun
cookie rimarrà sul vostro dispositivo).
L'informativa è valida solo per il suddetto Sito ed ai correlati suoi domini di secondo e
terzo livello e non per eventuali altri siti consultabili tramite link.
Facendo uso di questo Sito si acconsente il nostro utilizzo di cookie in conformità con la
presente Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il
proprio browser in modo appropriato oppure non usare il presente sito o i domini di secondo e
terzo livello corrispondenti. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo potrebbe
essere influenzata l’esperienza dell’utente mentre naviga sul nostro Sito.
Ulteriori informazioni sulla Privacy Policy sono consultabili in fondo a questo documento.

INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIES
Cosa sono i cookies?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o
altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando
visitate un Sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso
proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo),
ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.
Per cosa si usano i cookies?
Si utilizzano i cookie per rendere la navigazione più semplice e per meglio adattarli ai vostri
interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre
future esperienze ed attività sui siti web. Inoltre si usano i cookie per compilare statistiche
anonime aggregate che consentono di capire come le persone usano i siti in modo da aiutare
a migliorare la struttura ed i contenuti di questi siti.

Tipologia di Cookie

Che cosa fanno?

Questi cookie raccolgono i miei
dati personali / mi identificano?

Necessario

Questi cookie sono essenziali
per il corretto funzionamento dei
siti, consentono alle persone di
navigare sui siti internet e di
sfruttarne le caratteristiche come
la memorizzazione di azioni
precedenti (testi inseriti) quando
si ritorna ad una pagina nel
corso della medesima sessione.

Questi cookie non ti identificano
come
individuo.
Se non si accettano questi cookie, la
resa del sito internet, o sezioni dello
stesso, potrebbe risultare impattate

Performance

Questi cookie aiutano a capire
come gli utenti interagiscono con
i
siti
internet
fornendo
informazioni relative alle sezioni
visitate, il tempo trascorso sul
sito, e qualsiasi questione che
sia emersa, per esempio un
messaggio di errore. Questo
aiuta a migliorare la resa dei siti
internet.

Questi cookie non ti identificano
come individuo. Tutti i dati vengono
raccolti e aggregati in forma
anonima.

Funzionalità

Questi cookie permettono ai siti
internet di ricordare le scelte che
si fanno (per esempio, il vostro
nome utente, la lingua prescelta
o la regione in cui vi trovate, gli
eventuali prodotti inseriti nel
carrello della spesa) per fornirvi
un’esperienza
online
più
personalizzata. Possono anche
consentire
agli
utenti
di
visualizzare i video, entrare nei
giochi e interagire con gli
strumenti sociali tipo blog,
chatroom e forum.

Le
informazioni
che
vengono
raccolte da questi cookie possono
includere
informazioni personali
identificabili che avete fornito, per
esempio il vostro nome utente o
immagine
del
profilo.
Se non si accettano questi cookie, la
resa e funzionalità del sito internet
potrebbe risultare impattate e
l’accesso ai contenuti del sito
potrebbe venire limitata.

Targeting / pubblicità

Questi cookie vengono usati per
presentare contenuti più adatti a
voi e ai vostri interessi. Possono
venire usati per visualizzare
pubblicità mirate o per limitare il
numero di volte che visualizzate
una pubblicità. Inoltre aiutano a
misurare
l’efficacia
delle
campagne pubblicitarie sui siti
internet.
Si possono usare questi cookie
per ricordare i siti internet che
avete visitato e potrebbero
condividere queste informazioni
con terze parti.

La maggioranza di cookie di questo
tipo
tracciano
i
consumatori
attraverso il loro indirizzo IP e quindi
potrebbero
raccoglier
alcune
informazioni personali identificabili.

Che tipi di cookies si usano?
Due tipi di cookie possono venire usati sui siti: ’session cookies’ e ’persistent cookies’.
session cookies: sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al
momento in cui lasciate il sito.
persistent cookies: sono cookie che rimangono sul vostro dispositivo per molto più
tempo o fino a quando lo cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul
vostro dispositivo dipenderà dalla ‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle
impostazioni del vostro browser).
Alcune delle pagine che visitate possono anche raccogliere informazioni mediante ‘pixel tags’
(conosciuti anche con il nome ‘clear gifs’) che potrebbero venire condivisi con terze parti che
assistono in modo diretto le attività promozionali e lo sviluppo dei siti internet. Per esempio,
informazioni sull'uso dei siti internet relative alle persone che visitano i siti possono venire
condivise con agenzie pubblicitarie per mirare i banner pubblicitari sui siti internet in modo
ottimale.
Un'altra suddivisione di tipologia di Cookie - indicata dal Garante per la protezione dei dati
personali - è tra Cookies Tecnici e Cookies di Profilazione.
Cookies Tecnici: sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un
servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali
cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione
dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che
consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della
sessione, risultano indispensabili.
Cookies di Profilazione: sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente
in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono
essere trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.
Cosa sono i cookies di terze parti?
Svariati fornitori possono impostare cookie sul vostro dispositivo quando visitate i siti per
consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi
che dei cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i
cookie, si può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro
browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Disabilitando i cookie potrebbero venire influenzata la vostra navigazione, per esempio
potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o non ricevere informazioni
personalizzate quando visitate un sito. Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e
accedere ai siti Internet (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi
che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze
relative ai cookie.

COOKIES TECNICI USATI DAL SITO COPISTERIAARTCOPY.IT

Nome cookie

Tipologia cookie

Descrizione cookie

PHPSESSID

di sessione

necessario
alla singola sessione
piattaforma web per
identificare la singola
sessione di un utente

__utma

persistente

tempo
di
visita 2 anni
dell'utente
–
necessario al servizio
di terze parti Google
Webmaster
e
Analytics.

__utmb

persistente

tasso di abbandono 30 minuti
dell'utente
–
necessario al servizio
di terze parti Google
Analytics.

__utmc

di sessione

provenienza
singola sessione
dell'utente
–
necessario al servizio
di terze parti Google
Analytics.

__utmt

persistente

performance
– 10 minuti
necessario al servizio
di terze parti Google
Analytics.

__utmz

persistente

provenienza
6 mesi
dell'utente
–
necessario al servizio
di terze parti Google
Analytics.

adinj

persistente

necessario
alla 1 ora
piattaforma web per
la
rotazione
dei
banner interni.

viewed_cookie_policy persistente

Durata cookie

cookies
di
uso 1 anno
interno
necessario
per il funzionamento
e la visualizzazione
della Cookie Policy.

L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio
browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla
sottovoce “Opzioni Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per
modificare le preferenze relative ai cookies.
Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce
“Opzioni”. Infine accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le
preferenze relative ai cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette)
e modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.
Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca
Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in
questo modo: andare sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari”
sul menù di sinistra. Da qui, alla voce “Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le
opzioni sui Cookie.
Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni.

Privacy
Informativa Riservatezza Dati
Informativa al trattamento dei dati personali al sensi del d. lgs. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (per i clienti e fornitori)
Informiamo, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 che ARTCOPY P. & G. di Pintacuda
Emanuele e Carlo Galbiati, proprietaria del sito copisteriaartcopy.it, procederà al
trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del
trattamento dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con
l'ausilio di mezzi elettronici, direttamente e/o tramite terzi delegati per le seguenti finalità:
- Concludere, gestire ed eseguire quanto previsto nei contratti di fornitura dei servizi
richiesti
- Organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione
dei dati a terzi nostri fornitori
- Assolvere agli obblighi di legge o agli altri adempimenti richiesti dalle competenti Autorità
- Il regolare svolgimento delle pratiche fiscali, correlate alla sua attività
- Il regolare svolgimento del rapporto commerciale o di servizio
- La regolare gestione delle pratiche consulenziali a noi affidate
- L'estrazione di informazioni a carattere statistico

- L'invio di corrispondenza, anche mediante l'utilizzo della posta elettronica.
- La comunicazione agli enti giuridicamente preposti per il corretto svolgimento del
mandato acquisito
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a norma di legge, secondo principi di liceità e
correttezza ed in modo da tutelare la Sua riservatezza.
I dati verranno inoltre inseriti nelle scritture e nei registri obbligatori per legge ai fini sopra
elencati, e verranno trasmessi agli enti preposti qualora si renda necessario ai fini di
ottemperare ad obblighi legislativi.
I dati da Lei fornitici e riferiti alla sua impresa, potranno da parte nostra essere comunicati
a professionisti di cui la nostra impresa si avvale.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità
riproduciamo:
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.
4. L'interessato ha diritto di 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.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro
senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante
lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
Comunichiamo inoltre che responsabile per il trattamento dei dati è stato nominato il Sig.
CARLO GALBIATI in qualità di TITOLARE della COPISTERIAARTCOPY.IT e in possesso
della necessaria esperienza, capacità e affidabilità richieste dalla legge per la tutela del
trattamento
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi
al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al responsabile del
trattamento (responsabile della privacy)
Nome e Cognome: CARLO GALBIATI
Recapito: VIALE CASSALA, 75 - MILANO
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali rende impossibile procedere
alla costituzione del rapporto di lavoro.

