
1. AVVERTENZE .
Art. 3 Commi G-bis Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Arredamenti Da Rold Ariano titolare di   www.arredamentidaroldariano.it,   vuole informare che è
completamente estranea sul lo stato di salute del vostro browser, ai fini perciò di una potenziale
violazione del la vostra sicurezza che comporta anche accidentalmente la distruzione, la perdita,la
modifica, la rivelazione non autorizzata. Non si assume nessuna responsabil ità sul la   comparsa  nel
sito,   d i   banner pubbl icitari che reinderizzano a siti terzi. Siamo completamente estranei. Arredamenti
Da Rold Ariano  titolare di   www.arredamentidaroldariano.it  è completamente estranea sul sistema
operativo, sul la versione del software di navigazione internet del l 'utente e per tanto informiamo che
ogni browser ha del le caratteristiche di settaggio diverse dagl i altri. Arredamenti Da Rold
Ariano  titolare di   www.arredamentidaroldariano.it  dispone di servizio anti virus, anti spam e backup del
contenuto al l ' interno del l 'elaborato (sito).

2.DEFINIZIONI.
E' un servizio Internet grazie al quale ogni utente abil itato può inviare e ricevere dei

messaggi util izzando un computer o altro dispositivo elettronico (es. palmare, smartphone, tablet, ecc.)
connesso in rete attraverso un proprio account di posta registrato presso un provider del servizio.
È uno dei servizi Internet più conosciuti e util izzati assieme al la navigazione web

3. CONSIDERAZIONI
Ai sensi del l 'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Vi informiamo che  Arredamenti Da Rold
Ariano  titolare di   www.arredamentidaroldariano.it garantisce, nel l 'ambito del le previsioni normative,
che il trattamento dei dati personal i si svolge nel rispetto dei diritti e del le l ibertà fondamental i , nonché
del la dignità del l ' interessato, ossia la persona fisica (art. 4, comma 1, lettera i del codice) con particolare
riferimento al la riservatezza, al l ' identità personale, al diritto ed al la protezione dei dati personal i .
In questa pagina si descrivono le modal ità di gestione degl i stessi al sito  cui Arredamenti Da Rold
Ariano  è titolare in riferimento al trattamento dei dati personal i di coloro che interagiscono con il
servizio web: l ' informativa è resa ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (di seguito Codice Privacy)
solo per il sito in oggetto

4. OPERAZIONI DI "TRATTAMENTO"
Art. 4 Commi: "A", "B","C", "H", "I "P Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

4.1 Area registrazione.

Art. 3 Commi "A", "B", "C", "E", "F", "G Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Nel la struttura del menù si presenta un voce di menù: "Contatti" una account di posta elettronica, terza.
Google Gmail . L' azienda potrà così util izzare i dati personal i per final ità qual i invio di informazioni
direttamente col legate ai fini del la richiesta, a mezzo posta o telefono e/o mediante comunicazioni
elettroniche qual i e-mail , fax, messaggi del tipo Sms, Mms ovvero con sistemi automatizzati, relative a
nuove offerte di prodotti o servizi, al fine di migl iorare i servizi offerti o di proporre offerte commercial i
volte in tutti i casi al l ' individuazione di Vostre esigenze e di nuove opportunità di Vostro possibile
interesse: in tale ambito e per le suddette final ità, i l consenso al trattamento dei propri dati personal i , è
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meramente facoltativo, fermo restando il diritto di opposizione, in tutto o in parte (art. 7, comma 4, lett.
b) del codice) ed il mancato consenso non comporterà alcuna conseguenza sui rapporti in essere ovvero
in corso di costituzione ai fini del l 'attivazione del servizio richiesto, precludendo il solo espletamento
del le attività sopraindicate.

5. Dato sensibile.

Art 4 comma “D”. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Arredamenti Da Rold Ariano, in nessun modo è direttamente col legata nel la sua attività, di acquisizione
dati per fatture, ddt, ordini, e altro e sempe con il sito, di strumenti idonei a rivelare l 'origine razziale ed
etnica, le convinzioni rel igiose, fi losofiche o di altro genere, le opinioni pol itiche, l 'adesione a partiti ,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere rel igioso, filosofico, pol itico o sindacale, nonché i
dati personal i idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

6. Dato Giudiziario.

Art 4 comma “E”. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Arredamenti Da Rold Ariano, in nessun modo è direttamente col legata nel la sua attività, di acquisizione
dati per fatture, ddt, ordini, e altro e sempre con il sito, di strumenti ideonei a rivelare provvedimenti di
cui al l 'articolo 3, comma 1, lettere da “a” al la “o” e dal la “r” al la “u”, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in
materia di casel lario giudiziale, di anagrafe del le sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei
relativi carichi pendenti, o la qual ità di imputato o di indagato ai sensi degl i articol i 60 e 61 del codice di
procedura penale.

7. Comunicazione

Art. 4 comma "L", "M". Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I dati potranno essere comunicati, a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei l imiti previsti da tal i norme, e comunque a soggetti
i l quale la Arredamenti Da Rold Ariano, potrà util izzare per azioni e tutele legal i a favore e per altrui
concigl io e interesse.

8. Titolare del trattamento.

Art. 4 comma “F”; “G”; Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati personal i è il Signor Ariano Da Rold con Sede legale Via A.Palman 38 -
Trichiana (Bel luno)

9. Acquisizioni dati della utenza e clientela.

Art. 7 comma 2 lettera "C Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Email .

coverway.bel luno@gmail .com
di seguito: email
Le informazioni e i dati che pervengono al la email servono per il o i servizi al la quale la Arredamenti Da
Rold Ariano  è e sarà incaricata, anche per sol i scopi di preventivi, corrispettivi informazioni e servizi.
Per tanto i   dati   verrano  immessi ad una casel la di posta elettronica terza:   Gmail del la Google Inc.

11. Modalita' di trattamento.
I l trattamento dei dati personal i potrà effettuarsi con o senza l 'ausil io di mezzi elettronici e comunque
automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni necessarie al trattamento in questione previste al l 'art.
4 comma 1, lettera a, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196: in ogni caso il trattamento sarà effettuato
nel l 'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati
personal i saranno trattati esclusivamente da soggetti designati responsabil i del trattamento ovvero da
personale incaricato al trattamento: Signor Ariano Da Rold, i l/la quale ha predisposto tutte le misure
minime di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di violazione del la privacy



degl i utenti da parte di terzi, aggiornate costantemente e ogniqualvolta si dimostri indispensabile.

12. Cookies

Art. 4 comma 4 lettera "B" Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I cookies sono frammenti di testo inviati dal software che gestisce il sito al personal computer
del l 'utente / visitatore. Un cookie può contenere informazioni qual i l ' ID del l 'utente, che il sito usa per
control lare le pagine visitate, ma le uniche informazioni di carattere personale che un cookie può
contenere sono quel le fornite dal l 'utente stesso: in ogni caso si ribadisce che nessun dato personale
degl i utenti viene acquisito dal sito e non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni
di carattere personale, né vengono util izzati i cosiddetti cookies persistenti di alcun tipo ovvero sistemi
per il tracciamento degl i utenti. L'uso di variabil i di sessione (i cui valori non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer del l 'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente
l imitato al la trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casual i generati dal server) e
di dati di util izzo del software necessari per consentire l 'esplorazione sicura ed efficiente del sito: le
variabil i (c.d. cookies) di sessione possono evitare il ricorso a tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievol i per la riservatezza del la navigazione degl i utenti e non consentono l 'acquisizione di dati
personal i identificativi del l 'utente. In questo sito è attivo un cookie di sessione, al lo scopo di
memorizzare dati di durata temporanea, che scade 30 minuti dopo il termine del la navigazione. Questo
sito è anche registrato in Google, Bing! al l 'unico scopo di raccogl iere dati statistici di navigazione. Tutti
i dati raccolti sono anonimi e non vengono usati per altri scopi.

13. Dati di navigazione

Art. 4 comma 4 lettera "B" Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personal i la cui trasmissione è impl icita
nel l 'uso dei protocol l i 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 gl i utenti. In questa
categoria di dati rientrano gl i indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer util izzati dagl i utenti che si
connettono al sito, gl i indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) del le risorse richieste,
l 'orario del la richiesta, i l metodo util izzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, i l codice numerico indicante lo stato del la risposta data dal server (buon fine,
errore, ...) ed altri parametri relativi al sistema operativo e al l 'ambiente informatico del l 'utente. Questi
dati vengono util izzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sul l 'uso del sito e per
control larne il corretto funzionamento e vengono cancel lati immediatamente dopo l 'elaborazione. I
dati potrebbero essere util izzati per l 'accertamento di responsabil ità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

14. Si Conclude.

• Util izziamo solo cookies tecnici, indispensabil i per il funzionamento del sito. Questo tipo di cookies
non necessita del consenso dei navigatori.
• I l tipo di consenso è da indendersi anche in modo impl icito se l 'utente prosegue la sua navigazione nel
sito.
• I cookies sono dei sempl ici fi le di testo non necessariamente invasivi.
• Premento sul pulsante: "OK, ho capito! " un cookie si instal lerà nel vosto browser e il sistema sarà in
grado di capire se l 'utente hai già visitato queste note o che comunque comprende e ne è a conoscenza
sul la materia ed eviterà così di mostrare tale avviso tutte le volte che naviga o nel le visite successive al
nostro sito.




