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La tutela della riservatezza, oltre ad essere un obbligo di legge, è per noi un obiettivo di qualità prioritario.
La presente informativa è stata redatta in base alla policy aziendale ed agli adempimenti previsti dalla
normative sulla privacy:



GDPR – Regolamento UE 2016/679
Legge 196/2003 modificata D.lgs. 101/2018

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del presente sito in riferimento al trattamento dei
dati personali degli utenti che li consultano. Si tratta di un’informativa che è resa in conformità alla vigente
normativa in materia dei dati personali per gli utenti che interagiscono con i servizi del presente sito.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite i nostri link.
LUOGO DI TRATTMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web e sono curati solo da personale tecnico di Ambiente Italia incaricato del
trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato
derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il sito di Ambiente Italia


NON prevede l’iscrizione da parte degli utenti



NON fornisce servizi per usufruire dei quali vengano richiesti i dati degli
utenti



NON effettua la profilazione degli utenti



NON trasferisce a terzi i dati personali

TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del sito 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 o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo
stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati dopo
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici
reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
COOKIES
Per cookies si intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer solo in seguito
ad autorizzazione. I cookies hanno la funzione di snellire l’analisi del traffico su web o di segnalare quando
un sito specifico viene visitato e consentono alle applicazioni web di inviare informazioni a singoli utenti.
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per
la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione è strettamente limitato
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati nel sito evitano il
ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione
degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere
i servizi offerti dal Titolare. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire
gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I dati sono conservati per il tempo strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa e saranno cancellati al termine di tale periodo, salvo che i dati stessi debbano essere
conservati per obblighi di legge o per far valere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento, nei limiti della normativa in vigore, l’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:







le finalità del trattamento;
le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni
internazionali, e, nel caso, delle garanzie previste;
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto,
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
l’esistenza dei diritti di rettifica, cancellazione, limitazione al trattamento
dei propri dati.

L’Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo:





copia dei propri dati, nonché la rettifica dei dati personali inesatti e
l’integrazione dei dati personali incompleti;
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano e la relativa
comunicazione ai destinatari a cui I dati sono stati trasmessi;
la limitazione del trattamento dei propri dati personali;
la portabilità dei dati

L’Interessato potrà esercitare tali diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento dei dati /
Responsabile del trattamento e della sicurezza dei dati di Ambiente Italia Srl.
Nel caso si violazione di tali diritti, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la
Protezione dei Dati personali ( garante@gdpr.it o protocollo@pec.gdpr.it).

COOKIE POLICY
Il presente documento è redatto dal Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”), in relazione al
trattamento dei dati personali derivanti dalla navigazione all’interno del presente sito web (di seguito il
“Sito”).
Il Titolare intende informare l’utente che il Sito utilizza cookie tecnici per garantire un’ottimale esperienza
di navigazione. La presente policy sui cookies (“Policy sui cookies”), che deve essere letta ad integrazione
delle informazioni rese nella Privacy Policy, serve per descrivere i tipi di cookies e altre tecnologie usate sul
Sito, nonché i motivi e le condizioni di utilizzo dei cookies. Informiamo che alcuni cookies sono necessari
per consentire la corretta navigazione del Sito e continuando a navigare si acconsente all’utilizzo di tali
cookie.
L'Utente può comunque evitare l’installazione di cookie configurando le impostazioni del suo browser
oppure disabilitando l’uso dei siti tramite il browser direttamente, come specificato nel dettaglio di seguito.
USO DEI COOKIE
Il può comunque evitare l’installazione di cookie configurando le impostazioni del suo browser oppure
disabilitando l’uso dei siti tramite il browser direttamente, come specificato nel dettaglio di seguito.
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:




memorizzare le preferenze inserite;
analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da ambienteitalia.it
per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti.

TIPOLOGIE DI COOKIE
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il 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 sessione: 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.
Ambienteitalia.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.
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.
Ambienteitalia.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di
analytics, 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

Entrambe 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 ambienteitalia.it e che che quindi non risponde di
questi siti.
ELENCO COOKIE
Il sito non fa uso di cookie di profilazione ma utilizza solo cookie tecnici e di sessione come indicato nella
seguente tabella. Ci riserviamo di aggiornare ed integrare tale tabella nel caso dovessimo utilizzare ulteriori
cookies.
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies durante la navigazione, si suggerisce di
seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori.

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allowcookies

Safari 6/7 Mavericks

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari 8 Yosemite

https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

https://support.apple.com/it-it/HT201265

La presente versione dell’informativa sul trattamento dei dati personali è stata aggiornata il giorno 20
ottobre 2019.

