Privacy Policy di www.24emilia.com
Benvenuto sul nostro sito web: ti preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy Policy, che
si applica in ogni caso in cui tu acceda al sito web e decida di navigare al suo interno e di utilizzare
i suoi servizi. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di informativa resa a coloro che interagiscono con il presente sito web ai sensi degli art. 13
e 122 del D.Lgs. n. 196/03, del provvedimento generale del Garante Italiano della Privacy
dell’8.5.2014 e della Raccomandazione n. 2 del 17.5.2001 adottata dalle Autorità Europee per la
protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati
Contenuti Digitali srl
via Marco Emilio Lepido 6, 42122 Reggio Emilia, Italy
Partita Iva 02363700358
direttore@24emilia.com

Tipologia di Dati raccolti
Fra i dati personali raccolti attraverso questo sito web, in modo autonomo o tramite terze parti,
sono presenti: Dati di navigazione, Dati forniti volontariamente dall'Utente (Email, Nome e
Cognome), Cookie.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
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 web e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito web.
Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo 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 web predisposte per particolari servizi a richiesta.
L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante
questo sito web e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi

Cookie
L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito web o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione
del servizio richiesto dall’Utente.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni
casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, amministratori di sistema, ecc.) ovvero soggetti esterni (come fornitori
di servizi tecnici terzi, hosting provider, società informatiche, ecc.) nominati responsabili del
Trattamento da parte del Titolare.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di
questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali attraverso i Cookie: Informativa estesa Cookie
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli
eventuali servizi terzi elencati.

Dettagli sul trattamento dei dati personali
Contattare l'utente
Mailing List o Newsletter (Questo Sito web)
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene
automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi
email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a
questo Sito web. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista
come risultato della registrazione a questo Sito web.
Dati personali raccolti: Cognome, Email e Nome.
Modulo di contatto (Questo Sito web)
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.
Dati personali raccolti: Email, Nome e Cognome.
Gestione indirizzi e invio di messaggi email
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di
qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente.
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di
visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell'Utente con essi,
come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei messaggi.
Mailchimp (Terze parti)
Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da Mailchimp
Inc.
Dati personali raccolti: Email, Nome e Cognome.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Terze parti)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (Google) che consente
di analizzare delle dettagliate statistiche sui visitatori in forma anonima. Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo Sito web,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
_ga: ha la finalità di distinguere gli utenti del sito per calcolare i visitatori unici; ha durata di
2 anni;
_gat: ha la finalità di realizzare un’analisi statistica delle visite; durata: 10 minuti;

_utma: questo cookie viene scritto nel browser al momento della prima visita al sito da quel
determinato browser. Se il cookie è stato eliminato dall'operatore del browser e
successivamente il browser visita il sito della società, viene scritto un nuovo cookie _utma
contrassegnato da un altro ID univoco. Questo cookie serve per stabilire in modo univoco
quali sono i visitatori del sito e viene aggiornato a ogni visualizzazione di pagina. Inoltre, è
contrassegnato da un ID univoco che a Google Analytics serve come ulteriore misura di
protezione per assicurare tanto la validità, quanto l'accessibilità del cookie;
_utmb: questo cookie serve per stabilire e proseguire una sessione utente con il sito.
Quando un utente visualizza una pagina del sito, il codice di Google Analytics tenta di
aggiornare il cookie. Se non lo trova, ne scrive uno nuovo e stabilisce una nuova sessione.
Ogniqualvolta un utente visita un'altra pagina del sito, il cookie viene aggiornato con
scadenza a 30 minuti, proseguendo perciò una sessione unica per tutto il tempo dell'attività
dell'utente a intervalli di 30 minuti. Il cookie scade quando un utente si sofferma su una
pagina del sito per un periodo superiore a 30 minuti. Per modificare la lunghezza
predefinita di una sessione utente, si può ricorrere al metodo _setSessionCookieTimeout.
_utmc: questo cookie veniva usato dal codice di monitoraggio ga.js per stabilire lo stato
della sessione.
_utmz: questo cookie memorizza informazioni sul referral utilizzato dal visitatore per
raggiungere il sito, ad esempio un metodo diretto, un referral link, una ricerca all'interno del
sito o una campagna quale un annuncio pubblicitario o un link in un messaggio e-mail.
Serve per calcolare il traffico del motore di ricerca, le campagne pubblicitarie e la
navigazione delle pagine all'interno del sito. Il cookie viene aggiornato a ogni
visualizzazione di pagina all'interno del sito.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out
Targeting
I moderni digital advertising networks utilizzano cookie che vengono installati nel tuo computer, ci
rimangono per 30 giorni e durante questo periodo ci segnalano quando fai visita al nostro sito.
Quando navighi su website commerciali che si appoggiano al nostro stesso network, potresti
occasionalmente vedere i nostri inserti pubblicitari. Ed è anche attraverso i nostri investimenti che
questi siti possono continuare a svolgere il loro lavoro.
I targeting cookie possono essere collegati a servizi forniti da terzi come il bottone di “like” dei
social media o le campagne pubblicitarie mirate sviluppate da terze parti che forniscono servizi e in
cambio ci segnalano che hai visitato il nostro sito.
- Utilizziamo i targeting cookie per linkare i social network, che potrebbero di conseguenza
sfruttare le informazioni relative alla tua visita per veicolare verso di te messaggi pubblicitari inseriti
su altri siti;
- Gli advertising network di cui ci serviamo possono usufruire dei dati che forniamo loro riguardanti
la tua visita e le tue preferenze durante la navigazione per presentarti advertising a cui potresti
essere interessato;
Attualmente ci appoggiamo a Google Display Network per l'advertising online, e qui sotto puoi
trovare l'elenco dei cookie di cui si serve il network.
_drt_: il cookie utilizzato dai social network per monitorare i “like” e veicolare inserti
promozionali per te rilevanti. Decade dopo 24 mesi.

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Google DoubleClick

Performance
Alcuni cookie sono in grado di segnalarci quando un visitatore raggiunge il nostro sito attraverso gli
inserti pubblicitari, consentendoci di valutare l'efficacia delle nostre campagne.
Questi cookie sono gestiti dai nostri advertising partner, i quali non hanno l'autorizzazione a
utilizzare i dati per nessuna attività al di fuori di quella descritta sopra. Inoltre, i file raggiungeranno
il tuo computer solo se non hai attivato l'opzione “Blocca cookie” nelle impostazioni del tuo
browser.
Questi cookie non possono:
- Accedere a informazioni che potrebbero essere usate per promuovere prodotti e servizi su altri
siti;
- Ricordare le tue preferenze o qualsiasi dato potrebbe identificarti, come la username o altri
dettagli personali che ti potrebbe venir chiesto di fornire;
- Far puntare su di te banner promozionali di altri siti;
id
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Google DoubleClick
Protezione dallo SPAM
Questi servizi analizzano il traffico di questo Sito web, potenzialmente contenente Dati Personali
degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come SPAM.
Google reCAPTCHA (Terze parti)
Google reCAPTCHA è un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito web sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in
cui è installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Terze parti)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Terze parti)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Terze parti)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Terze parti)
Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma
Pinterest, forniti da Pinterest Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Visualizzazione dei contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente
dalle pagine di questo Sito web e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Widget Video Youtube (Terze parti)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che
permette a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Google Fonts (Terze parti)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Widget Google Maps (Terze parti)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette
a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy
Video Vimeo (Terze parti)
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che
permette a questo Sito web di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Ulteriori informazioni sui dati personali
Informazioni sui Cookie
L’eventuale utilizzo di cookie - o di altri strumenti di tracciamento - da parte di questo sito web o dei
titolari dei servizi terzi utilizzati da questo sito web, ove non diversamente precisato, ha la finalità di
identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione
del servizio richiesto dall’Utente.
Cookie per protezione dallo SPAM
Questi Cookie sono necessari ai servizi di Protezione dallo SPAM, descritti nella rispettiva sezione,
per funzionare.
PREF, NID, HSID, APISID, SID
Google reCAPTCHA Cookie.
Cookie per la Visualizzazione da piattaforme esterne
Questi Cookie sono necessari ai servizi di Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne,
descritti nella rispettiva sezione, per funzionare.
ACTIVITY, APISID, GED_PLAYLIST_ACTIVITY, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF,
SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE, YSC, __utma, __utmc, __utmz, s_gl, wide
Widget Video Youtube Cookie.

Supporto nella configurazione del proprio browser
Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser.
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i

cookie attraverso le impostazioni. Ti ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o
quelli funzionali può causare il non funzionamento del sito e/o limitare il servizio che offriamo.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Il Titolare informa che l'Utente può inoltre avvalersi di Your Online Choices. Attraverso questo
servizio sarà possibile controllare le preferenze di tracciamento di gran parte degli strumenti
pubblicitari. Il Titolare, consiglia di utilizzare questa risorsa in aggiunta alle informazioni sopra
elencate.

Esercizio da parte degli utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
I diritti potranno essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail direttore@24emilia.com

Modifiche a questa Privacy Policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di
consultare spesso la stessa, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in
fondo.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente i dati di navigazione su questo sito web ed è
stata aggiornata in data 28/05/2015

