Informativa sui cookies utilizzati da questo sito internet
Belisario S.r.l. in quanto ttolare del trataaento ai sensi dell' Art 4 coaaa 7 del
regolaaento UE n.2016/679,inforaa l'utente in aerito ai cookies utliiiat in questo
sito internet e dei dat da quest raccolt, secondo quanto disposto dagli art.12,13 e
14 del sopracitato Reg. UE 2016/679''
Cosa sono i cookies e quali cookies utliiia il Sito
Il cookie è un breve docuaento inforaatco foraato da una sequenia di letere e
nuaeri) che viene inviato dal Sito al terainale dell’utente e qui aeaoriiiato dal
browser, cioè il prograaaa di navigaiione Internet utliiiato es. Internet Explorer,
Moiilla, Chroae). Il cookie è usato coae struaento di inforaaiione tra server web
e browser e può avere diverse carateristche e funiioni.
In partcolare, il Sito utliiia le seguent tpologie di cookies:t
- “cookies tecnici”, necessari per il funiionaaento del Sito e per soddisfare richieste
dell’utente: ad eseapio cookies di sessione per contenut aultaediali, cookies di
autentcaiione per accedere a deterainate seiioni del sito; tali cookies sono di
sessione, e dunque riaangono nel terainale solo durante la navigaiione del Sito e
non vengono utliiiat per scopi coaaerciali;
- “cookies di analisi”: tratasi di cookies che raccolgono inforaaiioni sull’utliiio del
sito: tali inforaaiioni sono acquisite a fni aeraaente conoscitvi, non vengono
abbinate all’identtt dell’utente e servono per identfcare le seiioni del Sito più
visitate e fornire così agli utent inforaaiioni utli e di aaggiore interesse. Tali
inforaaiioni sono gli indiriiii delle risorse del Sito richieste es. le pagine web
visitate), l’orario della richiesta, il aetodo utliiiato per sotoporre la richiesta al
server, il browser utliiiato e altri paraaetri tecnici.
- cookies di terie part per l’interaiione con social networks, in partcolare acebook:
tali cookies vengono installat nel coaputer dell’Utente al fne di consentre alla rete
sociale di individuare i aeabri quando interagiscono con i relatvi plug – in.
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Google Analytcs
Il Sito utliiia Google Analytcs, un serviiio di analisi web fornito da Google Inc.
“Google”) che utliiia dei cookie che vengono depositat sul coaputer dell’utente
per consentre analisi statstche in foraa aggregata in ordine all’utliiio del sito web
visitato. I Dat generat da Google Analytcs sono conservat da Google così coae
indicato nella Inforaatva reperibile al seguente link:
htps://developers.google.coa/analytcs/devguides/collecton/analytcsjs/cookieusage.
Per consultare l’inforaatva privacy della societt Google Inc., ttolare autonoao del
trataaento dei dat relatvi al serviiio Google Analytcs, si rinvia al sito internet
htp://www.google.coa/intl/en/analytcs/privacyoverview.htal.
Al seguente link htps://tools.google.coa/dlpage/gaoptouthhliit è inoltre reso
disponibile da Google il coaponente aggiuntvo del browser per la disatvaiione di
Google Analytcs.
Social Network
Quest serviii peraetono di efetuare interaiioni con i social network, o con altre
piataforae esterne, diretaaente dalle pagine del sito web. oe interaiioni e le
inforaaiioni acquisite dal sito sono in ogni caso soggete alle iapostaiioni privacy
dell’Utente relatve ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un serviiio di
interaiione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utent non
utliiiino il serviiio, lo stesso raccolga dat di trafco relatvi alle pagine in cui è
installato. Vengono utliiiat i seguent social network:
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ Google Inc.) sono serviii di interaiione con il
social network Google+, fornit da Google Inc. Cookie e Dat Personali - Privacy Policy
- htp://www.google.coa/intl/it/policies/privacy/
Pulsante Tweet e widget sociali di Twiter Twiter, Inc.) sono serviii di interaiione
con il social network Twiter, fornit da Twiter, Inc. Cookie e Dat di utliiio - Privacy
Policy - htps://twiter.coa/privacyhlangiit
Pulsante Mi Piace e widget sociali di acebook acebook, Inc.) sono serviii di
interaiione con il social network acebook, fornit da acebook, Inc. Cookie e Dat di
utliiio - Privacy Policy - htps://www.facebook.coa/privacy/explanaton
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Come modifcare le impostaiioni sui cookiey
oa aaggior parte dei browser acceta i cookie autoaatcaaente, aa è possibile
aodifcarne le iapostaiioni per cancellare i cookie o iapedirne l'accetaiione
autoaatca. Rifutando l’utliiio dei cookie, la navigaiione potrebbe essere liaitata,
alcune funiionalitt del sito potrebbero non andare corretaaente ed alcuni serviii
non essere disponibili. I Browser presentano procedure diverse per la gestone delle
iapostaiioni. o’utente può otenere istruiioni specifche atraverso i link sotostant
trovare inforaaiioni su coae gestre i Cookie nel suo browser ai seguent indiriiii:
irefox, Chroae, Safari, Internet Explorer.
oa disatvaiione dei cookie di terie part è inoltre possibile atraverso le aodalitt
rese disponibili diretaaente dalla societt teria ttolare per deto trataaento, coae
indicato ai link riportat nel paragrafo “cookie di terie part”.
Come si possono accetare o rifutare i cookiesy
o’utente può decidere liberaaente se accetare o rifutare, in tuto o in parte, i
cookies del Sito, iapostando il browser per la riceiione o il rifuto dei cookies
traaite le relatve funiionalitt del browser. Per aaggiori inforaaiioni è consigliabile
consultare la guida in linea del browser, generalaente accessibile dalla barra degli
struaent nella parte superiore della scheraata.
Se vengono disabilitat i cookies, alcune funiionalitt del Sito potrebbero non essere
utliiiabili. Anche con tut i cookies disabilitat, il browser può contnuare a
aeaoriiiare alcune inforaaiioni necessarie per l’uso di base del Sito.
Per eliainare i cookies dal browser e cancellare tut i cookies che sono atualaente
salvat sul coaputer reiapostare le iapostaiioni sulla privacy o seleiionare
“cancella cookies”. Per aaggiori detagli htp://www.aboutcookies.org/
Dirit
o’utente può diretaaente, in ogni aoaento e senia foraalitt, esercitare i dirit di
cui agli art. 15-21 del Regolaaento UE n. 2016/679.
Dirito di accedere ai vostri dat – Avete il dirito di richiedere l’accesso a tut i Vostri
Dat personali che conserviaao e di controllare che siano da noi tratat lecitaaente.
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Dirito di correggere i vostri dat personali – Avete il dirito di far correggere i Dat
personali incoaplet o errat che conserviaao, anche se potreaao dover verifcare
l’accurateiia dei nuovi dat che ci fornite.
Dirito di eliainare i vostri Dat personali – Avete il dirito di inoltrarci richieste per
eliainare o riauovere i Dat personali laddove non sussista un valido aotvo per
contnuare a tratarli. Avete anche il dirito di chiederci di eliainare o riauovere i
Dat personali laddove abbiate esercitato il vostro dirito a obietare al loro
trataaento. Si precisa tutavia, che potreaao non essere seapre in grado di
soddisfare la vostra richiesta di eliainaiione per specifci aotvi legali che vi saranno
coaunicat, se applicabile, nel aoaento in cui rispondereao alla vostra richiesta.
Dirito di liaitare l’utliiio dei vostri dat personali – Avete il dirito di liaitare
l’utliiio , da parte nostra, dei vostri Dat personali se; contestate l’accurateiia dei
Dat personali, il loro utliiio è illecito aa non volete che siano eliainat, non
necessitaao più dei Dat personali per gli scopi a cui sono destnat aa ne avete
bisogno per intentare, esercitare o difendere aiioni legali; oppure avete obietato
all’utliiio dei dat giustfcato dai nostri interessi legitai in atesa di accertare che
abbiano validi interessi legitai in atesa di accertare che abbiano validi interessi a
contnuare a utliiiare i relatvi dat.
Dirito a obietare – oaddove facciaao afdaaento sui nostri legitai interessi per
l’utliiio dei vostri Dat personali, avete il dirito di obietare a tale utliiio e siaao
tenut a interroapere il trataaento a aeno che non possiaao diaostrare
l’esistenia di validi e legitai aotvi per l’utliiio che prevalgono sui vostri dirit e
interessi o se dobbiaao tratare i dat per intentare, esercitare o difendere aiioni
legali.
Sporgere un reclaao – Avete anche il dirito di sporgere un reclaao presso l’autoritt
di controllo coapetente, se ritenete che la raccolta e l’utliiio dei vostri Dat
personali violi la presente inforaatva o la legge applicabile. Tutavia, vi sareaao
grat se priaa cercaste di risolvere diretaaente con noi eventuali probleaatche.
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