INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUI COOKIE DI CEDAG SRL – VERSIONE DEL 25 MAGGIO 2018

Sicurezza e riservatezza sono gli elementi cardine della Privacy Policy di questo sito. CEDAG SRL gestisce i dati forniti dagli
utenti in conformità a quanto prescritto dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196 (cd. "Codice in materia di
protezione dei dati personali") e art. 13 Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”). Il presente documento costituisce
una informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/03 a coloro che interagiscono con i siti www.gambaeassociati.it,
www.mondoasd.it, (di seguito, “Siti”) durante la navigazione Internet.
La privacy policy è relativa soltanto a questo sito e non riguarda eventuali altri siti web esterni a cui l'utente potrebbe
avere accesso tramite link presenti sul sito stesso, per cui sarà fornito nel caso apposito avviso.
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili.
La richiesta di invio di posta elettronica, iscrizione a newsletter, nelle sezioni del sito dove ciò è previsto, comporta
necessariamente l'acquisizione di alcuni dati personali tra cui in primis l'indirizzo di posta elettronica.

Titolare del trattamento
CEDAG SRL con sede legale ed operativa in Monza, Via Tosi 3, è Titolare del trattamento. " CEDAG SRL ".

Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati connesso alla consultazione di questo sito ha luogo presso la sede operativa di Monza, Via Tosi 3.

Informativa Cookie
l siti web di proprietà di CEDAG SRL, tra cui www.gambaeassociati.it, www.mondoasdt.it, (di seguito, “Siti”) fanno uso di
cookie. Di seguito potrete trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nei Siti e a quali
procedure di controllo adottiamo rispetto ai cookie stessi. Proseguendo nella navigazione nei Siti, dopo aver letto il nostro
banner, acconsentite all’utilizzo dei cookie, in conformità con la presente informativa. Se non intendete autorizzare
l’utilizzo dei cookie, vi invitiamo a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa.

1. Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul vostro dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) durante la
navigazione nei Siti. I cookie vengono poi rinviati ai Siti nel corso di ogni successiva navigazione. I cookie agiscono come
una memoria per i Siti, consentendo che i Siti riconoscano il vostro device ad ogni vostra visita successiva. I cookie
consentono inoltre di memorizzare le vostre preferenze di navigazione offrendovi un’esperienza più funzionale e
rendendo il contenuto dei Siti il più personalizzato possibile.





2. Tipologie di cookie
I cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione.
I Siti utilizzano i seguenti cookies tecnici “di sessione” persistenti proprietari:
sessionid, che permette di mantenere l'identificativo univoco della sessione di lavoro dell'utente corrente.
cktabID, che permette di mantenere la selezione delle news in homepage.
Il Sito utilizza altresì i seguenti cookies analitici di terza parte:
Google Analytics: è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (in seguito, “Google”). Google Analytics usa dei cookie
che aiutano nell'analisi dell’utilizzo dei Siti da parte degli utenti. Le informazioni generate dai cookies saranno conservate
da Google nei propri server negli USA. Google elaborerà queste informazioni, al fine di valutare l’utilizzo che gli utenti
fanno del nostro Sito, creando dei report aggregati e anonimi relativi alle attività effettuate sul Sito e fornendo altri servizi
connessi a queste attività. In nessun caso Google collegherà il Vostro indirizzo IP con altri dati di Google. E’ possibile
impedire l’utilizzo di questi cookies, modificando le impostazioni del browser: in tal caso, potreste però non essere più in



grado di utilizzare tutte le funzionalità dei Siti. Attraverso l'utilizzo dei Siti esprimete il Vostro consenso all'elaborazione
dei dati da parte di Google nel modo sopra descritto e per il suddetto scopo. Per maggiori
informazioni http://www.google.com/analytics/terms/it.html;
Google AdWords: è un servizio di annunci online di Google, Inc. Google AdWords, oltre a regolare la pubblicità del Sito
(testi di annunci, banner, etc.), memorizza nel Vostro browser anche eventuali cookies inviati da Google o da terzi. Il
Vostro indirizzo IP non verrà collegato da Google con altri dati salvati da Google. Tramite la funzione Remarketing, Google
può mostrarvi annunci pubblicitari in base ai siti e ai contenuti da Voi visitati in precedenza. Potete evitare il salvataggio
dei
cookies
selezionando
l'apposita
impostazione
sul
browser.
Per
maggiori
informazioni https://www.google.com/policies/technologies/ads/. Potete inoltre impedire a Google il rilevamento dei
dati generati dai cookie sull'utilizzo del Sito, nonché l'elaborazione di tali dati, scaricando e installando il plug-in browser
disponibile al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Il Sito adotta strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies, come “gat._anonymizelp();” per garantire
l’anonimizzazione degli indirizzi IP (c.d. “IP-masking”).
Il Sito non utilizza cookies di profilazione.





3. Social media plug-in
I Siti utilizzano plug-in da social network per consentirvi di condividere sui social network contenuti di vostro interesse, e
specificatamente:
Facebook, gestito da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304. Potete riconoscere il plug-in di Facebook
dal tasto “Like” visibile sulla pagina web. Quando visitate la pagina web, il plug-in crea una connessione diretta tra il Vostro
browser e il server di Facebook. Facebook Vi informerà della connessione e, qualora venga cliccato il tasto “Like” quando
sia già stato effettuato il login all’account personale di Facebook, il contenuto potrà essere direttamente pubblicato sul
Vostro profilo personale. Questo meccanismo permette a Facebook di assegnare al vostro account personale la visita del
nostro Sito web. Per maggiori informazioni http://www.facebook.com/about/privacy;
Twitter, gestito da Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Usando Twitter e la sua funzione
di “Re-Tweet”, le pagine web che visitate sono condivise direttamente sul Vostro profilo personale. Le informazioni
raccolte possono essere utilizzate da Twitter. Per le impostazioni privacy del Vostro account
Twitter http://twitter.com/account/settings. Per maggiori informazioni http://twitter.com/privacy;

4. Finalità
I cookies tecnici usati dai Siti servono a effettuare e facilitare la vostra navigazione e a fornirvi e a permettervi di fruire
dei servizi dei Siti. Vi consentono, in un secondo accesso, di non dover ad esempio inserire nuovamente dati come la
username per il login.
I cookies analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizzate i Siti (ad es. n. accessi e pagine viste), a fini
statistici e per permetterci di apportare modifiche migliorative ai Siti in termini di funzionamento e navigazione.

5. Come controllare ed eliminare i cookie
Potete autorizzare l’utilizzo dei cookies proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il Banner. Potete non
autorizzare l’utilizzo di cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla modificazione
della configurazione del vostro browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori dei cookie.
Di seguito riportiamo alcune informazioni prettamente indicative sulla procedura necessaria per disattivare i cookie, a
seconda del browser da voi utilizzato.








Internet Explorer 9.0+
Bloccare l’installazione di nuovi cookie
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su Opzioni Internet.
Fare clic sulla scheda Privacy in alto.
Spostare il cursore sul pulsante “Blocca tutti i cookie”.
Rimuovere i cookie esistenti
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su Opzioni Internet.






























Fare clic sulla scheda Generale, che si trova sotto la voce “Cronologia esplorazioni” e fare clic su “Elimina”.
Internet Explorer 8.0+
Bloccare l’installazione di nuovi cookie
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su Opzioni Internet.
Fare clic sulla scheda Privacy in alto.
Fare clic su “Siti”.
Dovrebbe aprirsi una nuova finestra denominata “Gestione della privacy per sito”.
Immettere l’URL del sito nella casella “Indirizzo sito web” e fare clic su Blocca.
Rimuovere i cookie esistenti
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su “Opzioni Internet”.
Fare clic sulla scheda Privacy in alto.
Fare clic su “Siti”.
Dovrebbe aprirsi una nuova finestra denominata “Gestione della privacy per sito”.
La casella “Siti Web gestiti” dovrebbe includere un elenco di tutti i siti web visitati.
Per rimuovere tutti i cookie, fare clic sul pulsante “Rimuovi tutti”.
Internet Explorer 7.0+
Bloccare l’installazione di nuovi cookie
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su Opzioni.
Fare clic sulla scheda Privacy in alto.
Fare clic sul pulsante Avanzate.
Selezionare “Chiedi conferma” per entrambe le opzioni “Cookie dei siti Web visualizzati” e “Cookie di terze parti”.
Rimuovere i cookie esistenti
Selezionare Strumenti sulla barra dei menu.
Fare clic su Opzioni.
Fare clic sulla scheda Generale in alto.
Nella sezione “Cronologia esplorazioni”, fare clic su “Elimina”.
Fare clic su “Elimina cookie”.
Firefox
Bloccare l’installazione di nuovi cookie
Selezionare “Strumenti” sulla barra dei menu.
Per una panoramica dei browser più comuni e per ulteriori informazioni sui cookie e il loro controllo è possibile visitare il
sito in lingua inglese: www.allaboutcookies.org.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa tuttavia presente che il rifiuto/disattivazione dei cookies potrà impedire di
utilizzare alcune funzionalità dei Siti.

Diritti degli interessati
Nella tua qualità di interessato, puoi esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, fra cui consultare,
modificare, cancellare i dati o opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli
artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati,
diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Puoi esercitare i diritti di cui sopra, scrivendo al titolare all’indirizzo postale sopra indicato o inviando un’email
a info@cedagservice.it. Allo stesso modo puoi richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili e degli incaricati
del trattamento. Responsabile interno del trattamento e il Responsabile per la Protezione dei Dati è il dott. Fabrizio
Gamba.

