INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
degli utenti che consultano il sito web: www.ephroditalia.it
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina
descrive le modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano sito web:
•

www.ephroditalia.it

Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili
tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nei siti ma riferiti a risorse esterne al
dominio del Titolare del Trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione dei siti sopra elencati possono essere trattati dati relativi a
persone fisiche identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è Alustar s.r.l., con sede in Via Toscana n°52, Belforte all’Isauro
(PU) Email: info@ephroditalia.it, PEC: alustar@pec.it, telefono +39 0722.70232
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Titolare nell’ambito del proprio
legittimo interesse e, qualora si prevedano attività che includano l’impiego dei dati
personali dei visitatori dal loro esplicito consenso.
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare del
Trattamento, nonché la compilazione e l'inoltro dei moduli presenti sul sito, comportano
l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati
personali inclusi nelle comunicazioni.
Specifiche informative verranno pubblicate nelle pagine del sito predisposte per
l'erogazione di determinati servizi.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali non vengono diffusi a terzi.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza
all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (se
nominato) presso il Titolare Via Toscana n°52, Belforte all’Isauro (PU), email:
info@ephroditalia.it).

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato
attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
COOKIES
Questo sito utilizza i cookies. Utilizzando il nostro sito web l'utente dichiara di accettare e
acconsentire all’ utilizzo dei cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi
in questo documento.
Che
cosa
sono
i
cookie?
I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono
memorizzati sul tuo computer o sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito
online attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al
sito web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune
informazioni per permetterti di navigare online in modo semplice e veloce. Ci sono due
principali tipi di cookie: i cookie di sessione e cookies permanenti. I cookie di sessione
vengono eliminati dal computer automaticamente quando chiudi il browser, mentre i
cookie permanenti restano memorizzati sul tuo computer a meno che non siano eliminati o
raggiungano la loro data di scadenza.
I
cookie
sui
nostri
siti
I nostri siti utilizzano i seguenti cookies, con le relative finalità: Session cookie – Il cookie
di sessione archivia e recupera valori per un determinato utente. Le informazioni sono
archiviate lato server e solo l’ID univoco contenuto nel cookie viene condiviso tra l’utente e
il server. Le informazioni memorizzate sul server restano in memoria fino alla scadenza
della sessione. Il cookie stesso non contiene dati personali.
Come
disabilitare
i
cookie
Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto
negativo sull’usabilità di alcuni siti web. La maggior parte dei browser ti permette di
rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo alcune informazioni pratiche per
disabilitare i cookie sul browser che stai utilizzando.
Internet Explorer 9
•
•
•
•
•
•
•

Apri la finestra di Internet explorer.
Clicca su “Strumenti”.
Vai su “Sicurezza” e dopo clicca “Cancella cronologia”.
Spunta il box “cookies” e dopo clicca su “cancella”.
Clicca “Sicurezza” on the sulla barra.
Seleziona “Cancella cronologia”.
Seleziona l’opzione per cookie and e dopo clicca su “cancella”.

Internet

Explorer

8

In alternativa, la nuova funzione di Internet Explorer 8 InPrivate browsing consente
all’utente di navigare in rete senza lasciare tracce dai siti visitati (inclusi i cookie). Per
utilizzare la modalità InPrivate:
•
•
•
•

Clicca “Sicurezza” on the sulla barra.
Seleziona "InPrivate Browsing".
Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer.

•

Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”.
Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box
“Proprietà Internet”.
Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”.

•

Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”.

•

Internet Explorer 7.x
•

Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer.

•

•

Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”.
Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box
“Proprietà Internet”.
Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”.

•

Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”.

•

Internet
Explorer
(tutte
le
altre
versioni)
Internet Explorer salva i cookies in più luoghi in funzione della versione del browser e dal
sistema Microsoft Windows utilizzato. Il miglior modo per trovare e cancellare i cookies è
di chiudere Internet Explorer ed utilizzare lo strumento di esplora risorse (ad esempio
Windows Explorer) e cercare una cartella che si chiami “cookies”.
Google Chrome
•
•
•
•
•

•

Fai clic sull'icona “impostazioni” in alto a destra del menu.
Seleziona “Impostazioni”.
Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione "Privacy", fai clic su Impostazioni contenuti.
Per disattivare i cookie, seleziona Impedisci ai siti di impostare dati (in alternative puoi
rimuovere tutti i cookie creati in un intervallo di tempo specifico selezionandolo dall’elenco
a tendina).
Seleziona " Cancella dati di navigazione " per cancellare tutte le tracce dei siti che hai
visitato.

•
•
•
•
•

Seleziona "Cancella cronologia download” per cancellare l’archivio dei file e dei programmi
che avete scaricato.
Seleziona “Svuota la cache” per cancellare le pagine dei siti inserite in memoria cache.
Puoi anche cancellare le password salvate (quelle che utilizzi per accedere ai siti) e i dati
salvati per compilare form (ad esempio nome e cognome).
Poi clicca sul bottone “Cancella dati di navigazione”.
Clicca sul bottone “Chiudi”.

Mozilla Firefox
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella parte superiore della finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox e seleziona
“Opzioni” poi vai al pannello “Privacy”.
Nel pannello “Cookies”, cliccare su “mostra Cookies”.
Per rimuovere un singolo cookie cliccare sulla singola voce nella lista e dopo cliccare sul
bottone rimuovi cookie.
Per rimuovere tutti i cookies cliccare sul bottone Rimuovi tutti i cookie.
Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”.
Seleziona la scheda “Sicurezza”.
Clicca sul bottone “Mostra cookies”.
Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere.
Clicca sul bottone “Cancella”.

Safari (MacOS X)
•
•
•
•
•

Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”.
Seleziona la scheda “Sicurezza”.
Clicca sul bottone “Mostra cookies”.
Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere.
Clicca sul bottone “Cancella”.
Plug-in social
Il sito utilizza dei plug-in per consentire agli utenti di social network di condividere contenuti a loro
graditi con i loro “amici” (e proporre altre funzionalità connesse come la pubblicazione di
commenti). Questi plug-in archiviano e accedono ai cookie nell’apparecchiatura terminale
dell’utente al fine di consentire al social network di individuare i membri quando interagiscono con
tali plug-in. In particolare, il Sito utilizza plug-in di Facebook, Twitter e Google +1.
Pulsante “Mi Piace” di Facebook (del social network facebook.com gestito da Facebook, Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA). Quando dal Sito si accede a un altro sito web che
contiene questo tipo di plug-in, il browser stabilisce una connessione diretta con i server di
Facebook e invia questi dati a Facebook. Ciò accade indipendentemente dal fatto che Voi siate un
membro di Facebook, abbiate effettuato l’accesso al Sito come membro di Facebook ovvero
abbiate cliccato il plug-in. Se siete membri di Facebook e siete connessi a Facebook mentre siete

sul Sito, Facebook inserirà la Vostra visita al Sito sul Vostro account Facebook, anche se non
cliccate il plug-in sociale. Se, invece, cliccate il plug-in, queste informazioni saranno trasmesse al
Vostro account Facebook, dove verranno memorizzate. Non sappiamo nel dettaglio quali dei Vostri
dati saranno trasmessi a Facebook o per quale scopo Facebook utilizzerà tali dati. Questi dati
includono il Vostro indirizzo IP, le informazioni di Facebook sul sito che avete visitato, la data e
l’ora della Vostra visita e altre informazioni relative al browser. Se entrate nel Sito mentre siete
ancora connessi a Facebook, sarà raccolto ed elaborato anche il Vostro codice identificativo di
accesso e Facebook assegnerà questa visita al Vostro account Facebook. Se non desiderate che
Facebook raccolga i Vostri dati personali attraverso i Siti, dovete disconnettervi da Facebook prima
di visitare il Sito. Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte
di Facebook, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della Vostra
privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati di
Facebook. Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati
personali da parte di Facebook, nonché sulle opzioni di configurazione a Vostra disposizione per
proteggere i Vostri dati sono disponibili all’indirizzo http://www.facebook.com/about/privacy.
Pulsante “Tweet” di Twitter (del sito twitter.com, gestito da Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600,
San Francisco, CA 94107, USA). Selezionando il pulsante con il logo di Twitter, il Vostro browser
creerà un collegamento diretto con i server di Twitter. Twitter riceve, quindi, l’informazione che
avete aperto la pagina relativa ad un Sito. Se siete nella Vostra pagina di Twitter, Twitter potrà
inserire questa visita nel Vostro account di Twitter. Se non desiderate che Twitter raccolga i Vostri
dati personali attraverso il Sito, dovete disconnettervi da Twitter prima di visitare il Sito e, se
necessario, cancellare i cookie inviati da Twitter al Vostro browser. Per conoscere le finalità del
trattamento ed il conseguente utilizzo di tali da parte di Twitter, così come i Vostri diritti e le
possibili impostazioni sulla protezione della Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le
indicazioni in materia di protezione dei dati di Twitter. Maggiori informazioni sulla raccolta, la
memorizzazione e l’utilizzo dei Vostri dati personali da parte di Twitter, nonché sulle opzioni di
configurazione a Vostra disposizione per proteggere i Vostri dati sono disponibili alla pagina
https://twitter.com/privacy.
Pulsante “g+1” (del social network Google Plus, gestito da Google, Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Quando selezioniate il pulsante “+1? presente su una
pagina del Sito, il pulsante “+1” permetterà che il Vostro browser crei un collegamento diretto con i
server di Google. Il contenuto del pulsante “+1” è trasmesso da Google direttamente al Vostro
browser e da questo integrato nella pagina web. Il Sito non ha alcun controllo sulla raccolta dei dati
da parte di Google attraverso la selezione del pulsante “+1” (sicuramente il tuo indirizzo IP sarà
registrato da Google Plus). Per conoscere le finalità del trattamento ed il conseguente utilizzo di
tali da parte di Google, così come i Vostri diritti e le possibili impostazioni sulla protezione della
Vostra privacy, siete pregati di leggere attentamente le indicazioni in materia di protezione dei dati
di Google disponibili sul pulsante “+1”. Se, come membro di Google Plus, non desiderate che
Google raccolga i Vostri dati personali attraverso il Sito e li colleghi ai Vostri dati salvati in Google,
essendone Voi membri, dovete disconnettervi da Google Plus prima di visitare il Sito.

