Informativa relativa alle tipologie e utilizzo dei cookie sul nostro sito
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), Gruppo Vola srl, con sede legale in via Cristoforo Colombo
94 – 36061 Bassano del Grappa (VI), CF e P.IVA 02867670248 (di seguito “Gruppo Vola”), in qualità di proprietario del sito www.studiozanusso.it,
fornisce le informazioni relative ai cookie installati sul dominio www.studiozanusso.it, comprese le modalità per identificarli e disabilitarli o
cancellarli. Questa policy può essere aggiornata in qualsiasi momento per modifica della normativa vigente o per qualsiasi cambiamento nella
configurazione e tipologia dei cookies utilizzati. Si rinvia anche alla documentazione predisposta dal Garante Privacy in materia di cookie, con
particolare riferimento al documento “Informativa e consenso per l’uso dei cookie” reperibile all’indirizzo internet
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077.
Cosa è un cookie
Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web viene visitato da un utente. Il testo
memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookie
sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono invece utili al visitatore perché in grado di memorizzare in modo sicuro ad esempio
il nome utente o le impostazioni di lingua. Il vantaggio di avere dei cookie installati nel proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare
le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere ad un sito visitato in precedenza.
Cookie di Prima Parte e di Terza Parte
I cookie di prima parte (first-part cookies) sono i cookie generati e utilizzati dal gestore del sito sul quale l’utente sta navigando. I cookie di
terza parte (third-part cookies), come ad esempio quello impostato dal pulsante “Mi piace” di Facebook, sono cookie generati e utilizzati da
soggetti diversi dal gestore del sito sul quale l’utente sta navigando, sulla base di contratti tra titolare del sito web e la relativa terza parte.
Alcuni inserzionisti pubblicitari utilizzano questi cookie per tracciare le visite dell’utente sui siti nei quali offrono i propri servizi.
Cookie tecnici, analitici e di profilazione
I cookie tecnici consentono di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o di fornire un servizio
richiesto dall’utente. Ad esempio, sono cookie tecnici quelli che riconoscono in automatico la lingua che l’utente utilizza, quelli che facilitano gli
acquisti online, quelli che rendono meno complesse e più sicure le procedure di home banking, ecc..
I cookie tecnici si distinguono in cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati alla chiusura del browser, e cookie persistenti,
che rimangono archiviati nel terminale dell’utente sino alla scadenza stabilita.
I cookie analitici sono utilizzati dai gestori di siti web per raccogliere informazioni in maniera aggregata di natura statistica (ad es. per conoscere
il numero di visitatori del sito).
I cookie di profilazione controllano la navigazione dell’utente, tracciandola al fine di monitorare e profilare l’utente (per gusti, abitudini, scelte
di consumo, per l’invio di pubblicità personalizzata)

Cookie utilizzati da www.studiozanusso.it
Il sito www.studiozanusso.it utilizza cookie tecnici di sessione e cookie di Google Analytics per finalità statistiche sulle visite del sito. Non
utilizza cookie di profilazione.
Abbiamo adottato strumenti idonei per ridurre il potere identificativo dell’utente mediante mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo
IP e ha vincolato la terza parte a non utilizzare il cookie per finalità ulteriori rispetto alla erogazione del servizio in favore del gestore del sito.
Accettare o rifiutare i cookie è un tuo diritto
Navigando sul nostro sito, implicitamente acconsenti all'utilizzo dei cookie suddetti. Per impostazioni predefinite i browser generalmente
accettano l'utilizzo dei cookie sia provenienti dal nostro sito che dai siti terzi. E' comunque possibile modificare tali impostazioni e scegliere tra
l'accettazione incondizionata, la visualizzazione di una finestra popup che richiede un’azione esplicita da parte dell'utente o il rifiuto dei cookie
indistintamente. Per gestire l'uso dei cookie è necessario modificare le impostazioni del browser tramite la relativa barra degli strumenti.
Di seguito riportiamo i link alle risorse che descrivono le modalità di gestione dei cookies per i browser più popolari:
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Google Chrome: gestione dei cookies [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it]
Opera: gestione dei cookies [http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html]
Safari: gestione dei cookies [https://support.apple.com/it-it/HT201265]
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[https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it]) e scaricando il componente aggiuntivo per il browser utilizzato.

Ricorda che devi settare le preferenze sui cookie per ogni dispositivo ed ogni browser utilizzato nella navigazione su internet. Per consentire al
sito Web di funzionare correttamente, sfruttarne le funzionalità e l'uso nella sua completezza, consigliamo di accettare l'uso dei cookies sia
nostri che di terze parti.
Comunicazione e diffusione dei dati

I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Gruppo Vola, titolare del trattamento, in qualità di
incaricati e responsabili del trattamento.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa.
Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono la funzione di responsabile del trattamento.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati trattati attraverso il sito www.studiozanusso.it è Gruppo Vola srl, con sede legale in via Cristoforo Colombo 94
– 36061 Bassano del Grappa (VI), CF e P.IVA 02867670248 e-mail: info@gruppovola.it
Base giuridica del trattamento
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal titolare nel proprio legittimo interesse ad offrire agli utenti la consultazione dei
contenuti e, ove liberamente scelto dall’utente, la comunicazione con l’interessato. Il trattamento avviene anche sulla base del consenso
dell’utente, espresso attraverso gli strumenti presenti nella pagina iniziale del nostro sito (opzioni presenti sul banner).
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla nostra società, 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), inviando apposita
comunicazione al titolare del trattamento all’indirizzo e-mail info@gruppovola.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 all’Autorità di Controllo, rappresentata dal Garante Privacy, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

