PRIVACY POLICY e COOKIE POLICY del sito PROFILMACC.IT
Soluzioni e Tecnologie, Prodotti per la lavorazione del Vetro e del Serramento

PREMESSA
Informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del sito Internet PROFIL MACC,
fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall’indirizzo http://www.profilmacc.it, con l’esclusione dei link
esterni.
Il luogo di conservazione dei dati è il Server del Provider che ospita il sito in oggetto, per i soli dati di
navigazione e gli elaboratori; presso la sede del sito in oggetto per le altre comunicazioni, ad eccezione dei
cookies che sono immagazzinati nei vostri computer.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’azienda PROFIL MACC, Contrada Alezza, 74012 Crispiano (TA)
Italia; le vostre comunicazioni dovranno essere rivolte all’attenzione di Tonio e Gianni Digregorio
(info@profilmacc.it), responsabili del soddisfacimento dei vostri diritti, che potrete esercitare ai sensi dell’Art.7
del DL 196/03 che vi riproduciamo integralmente a fine documento.
I DATI RACCOLTI ATTRAVERSO QUESTO SITO
Dati di navigazione
Si tratta di dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet che
non sono raccolti 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, ed altri parametri
connessi al protocollo http e relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati
vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il
corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e con la
compilazione dei moduli elettronici, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario
per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
COOKIE
Cos'è un cookie?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. Ad
ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito
che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il
dispositivo dell’utente. Hanno diverse finalità, come ad esempio consentire di navigare efficientemente tra le
pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a
garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base
alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione,
cookie di terze parti.
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono essenziali per
consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi cookie, che sono
assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non
sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per

memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. A questa categoria appartengono
anche i performance cookie, che talvolta sono chiamati anche analytics cookie. Si tratta di cookie che
raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un sito web e che consentono di migliorarne il
funzionamento. Ad esempio i performance cookie mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate,
consentono di verificare quali sono gli schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni
difficoltà che l’utente incontra nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito.
I cookie tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. In
generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.
Cookie di profilazione
All’interno dei propri siti web, oltre a utilizzare i cookie tecnici, il sito in oggetto potrebbe servirsi anche di cookie
di profilazione. Questi cookie consentono di ricordare le scelte che gli utenti fanno sul sito e/o le funzionalità che
vengono espressamente richieste, con lo scopo di fornire servizi più avanzati e personalizzati. Ad esempio
sono utilizzati per la scelta della lingua o le personali preferenze nei settaggi. L’utilizzo di detti cookie necessita
dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003. Il
consenso viene acquisito attraverso un banner visibile agli utenti alla prima visita del sito in oggetto, come
previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell'8 maggio 2014). Detto
consenso può essere revocato in ogni momento, spuntando la relativa check box. Il diniego del consenso
all’utilizzo dei cookie di profilazione non interferirà sulla possibilità di accedere al sito, salvo l’impossibilità di
accedere a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie.
Cookie di terze parti
Il sito in oggetto potrebbe utilizzare anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò
accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi. I cookie di terze
parti vengono utilizzati anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente
e della frequenza di esposizione al messaggio. È possibile condividere queste informazioni con altri soggetti,
come ad esempio gli inserzionisti pubblicitari, i quali i potrebbero usare i loro cookie per raccogliere informazioni
sulle attività che compiute dagli utenti sul sito web. Gli inserzionisti potrebbero usare queste informazioni anche
per misurare l’efficacia della loro pubblicità.
L’utilizzo di detti cookie necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente. Questi
cookie non vengono controllati direttamente dal sito in oggetto, quindi per revocare detto consenso è
necessario fare riferimento ai siti internet delle terze parti oppure fare riferimento ai seguenti link:
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.histats.com/optOut.php
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Come disabilitare i cookie dal tuo browser
È possibile gestire i cookie anche attraverso le impostazioni del browser. In ogni momento puoi accettare,
rifiutare i cookie oppure decidere d’impostare un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dai siti web
visitati. Le procedure per gestire i cookie differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla sezione
guida di quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni. Ti informiamo che la modifica delle
impostazioni avrà impatti solo su quel determinato browser e pc, per poter allineare il comportamento anche ad
altri dispositivi e necessario ripetere l’operazione su ogni browser. Ti ricordiamo inoltre che disabilitando alcuni
cookie il sito web potrebbe non essere in grado di fornirti servizi profilati.
Come gestire i cookie attraverso i principali browser
Mozilla Firefox:
1. Seleziona menu “Strumenti”, poi “Opzioni”
2. Clicca su “Privacy”.
Microsoft Internet Explorer:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Opzioni Internet”
2. Clicca su “Privacy” (o "Riservatezza")
3. Scegli il livello di privacy desiderato utilizzando il cursore.

Chrome:
1. Seleziona “Strumenti”, poi “Impostazioni”
2. Clicca su “Mostra impostazioni avanzate”
3. Nella sezione “Privacy”, clicca su “Impostazioni contenuti”.
Opera:
1. Seleziona “File”, poi “Preferenze”
2. Clicca su “Privacy”
Per ulteriori informazioni sulle modalità di disattivazione dei cookies, consultare la sezione “Aiuto” del proprio
browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, etc.) occorre assicurarsi che
ciascun browser, su ogni dispositivo, sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies.

La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore di
nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui l’utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.

Decreto Legislativo n.196/2003, 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:
dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento;
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
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:
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;
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
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.

