Introduzione Generale
Il presente sito:ciditec.it è di proprietà e gestione di Ciditec Srl.

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone
fisiche/giuridiche identificate o identificabili, dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03.
Ciditec Srl, in linea con la normativa per la tutela della privacy adottata nel territorio nazionale,
intende garantire la privacy e la sicurezza dei dati personali di ciascun navigatore, anche in relazione
ad accessi Internet effettuati dall’estero. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del
sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Informative sul trattamento dettagliate, rese ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 – Codice in materia
di protezione dei dati personali - sono riportate di volta in volta nelle pagine relative ai singoli servizi
offerti. Tali informative sono dirette a definire limiti e modalità del trattamento dei dati di ciascun
servizio in base alle quali poi, il cliente/visitatore potrà esprimere liberamente il proprio consenso ed
autorizzare la raccolta dei dati ed il successivo utilizzo.

Tipo di dati trattati
Il sito WEB offre contenuti di tipo informativo e interattivo. Durante la navigazione del sito, si
possono quindi acquisire informazioni sul cliente, o più in generale sul visitatore, nei seguenti modi:

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, tipo di browser, sistema operativo, nome di dominio e
indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita (referring/exit pages), informazioni
sulle pagine visitate dagli utenti all'interno del sito, orario d’accesso, permanenza sulla singola pagina,
analisi di percorso interno (clickstream) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. Tali dati di carattere tecnico/informatico sono raccolti ed utilizzati in maniera
aggregata e anonima al solo scopo di migliorare la qualità del servizio e predisporre statistiche
concernenti l’uso del sito. Questi dati non sono associati agli utenti che accedono eventualmente a
questo sito o ad alcune aree utilizzando un sistema di autenticazione basato su username e password.

Dati forniti volontariamente dal cliente/visitatore
Si tratta dei casi in cui è lo stesso cliente/visitatore a rilasciare sul sito, previa lettura di informativa
dettagliata, i propri dati personali per accedere a determinati servizi liberamente scelti. Policy di “OptIn” e “Opt-Out”: in tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio sarà
fornita idonea informativa e, dove necessario, acquisito il relativo consenso al trattamento dei dati
personali. Tale consenso potrà essere in seguito revocato in qualsiasi momento, facendo decadere la
possibilità di utilizzo del servizio in questione. Specifiche informative verranno progressivamente
riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Dati di minori
Ciditec Srl non consente il conferimento di dati personali da parte di minori di 18 anni.

Conservazione dei dati
La conservazione dei dati raccolti avviene per il tempo strettamente necessario al conseguimento
della finalità per la quale il trattamento è effettuato. Una volta completato il servizio, tutti i dati
personali necessari per l’attivazione/gestione del servizio richiesto saranno distrutti in aderenza alle
policy in materia di conservazione dei dati, salvo diversa richiesta dell’autorità e salvo esigenze di
conservazione stabilite dalla legge.

INFORMATIVA ESTESA SUI
COOKIE
Ciditec.it o il “Sito” utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza
che visiona le pagine di ciditec.it.
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie”
salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Disabilitando i cookie alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e alcune
pagine non verranno visualizzate completamente e/o correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare
determinate funzionalità.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:



visualizzare lo streming Facebook di ciditec.it
tracciare in modo anonimo le visite sul sito ciditec.it per ragioni statistiche e per ottimizzarne l’esperienza
di navigazione e i servizi offerti

Tipologie di Cookie utilizzati
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati in funzione delle finalità d’uso

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni
del Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione:



persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il
sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che
l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle
pagine del sito).

Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
ciditec.it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare
l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa
tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul
Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti
in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza,
provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti esterni al Sito, nel nostro caso da Google Analytics.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito
o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software
che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.

ciditec.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici, in
quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una
delle seguenti modalità:



Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati
per navigare le pagine che compongono il Sito.
Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti

Tutte queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Siti Web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa
sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da ciditec.it e che che quindi non risponde di
questi siti.

