www.coccamiemiranda.com
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI COOKIE
PRIVACY e COOKIE POLICY

Gentile utente,
ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, ti informiamo che tutti i dati da te rilasciati tramite il sito web
www.coccamiemiranda.com o con altri mezzi (es. posta ordinaria, telefono) saranno utilizzati dal Titolare e
Responsabile del Trattamento nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della tua
riservatezza e dei tuoi diritti, così come richiesto dalla seguente normativa e dalle eventuali successive modifiche
o integrazioni:

1) D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
2) D.Lgs 70/2003 e Direttiva 00/31/CE, in tema di commercio elettronico;
3) Direttiva 95/46/CE per la tutela delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali e
della circolazione dei dati;

4) Direttiva 97/66/CE per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni;
5) Direttiva 97/07/CE e D.Lgs 185/99 in tema di protezione dei consumatori nei contratti a distanza;
6) Garante Privacy “Linee guida in materia di trattamento di dati personali per profilazione on line ”.
1.

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è Camilla Coccari (Coccami Bijoux di Camilla Coccari), P.IVA
02189700392, via Arcobologna, 112 Ravenna (48100). A tale indirizzo potranno essere recapitate le eventuali
istanze inoltrate, anche ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03.
2.

FINALITÀ E MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI FORNITI

Dati forniti dall’Utente ai fini delle prestazioni commerciali o di forniture
Ai sensi degli articoli 4 lett. D e 26 del D.Lgs 196/03, il trattamento dei dati personali forniti è effettuato con
modalità totalmente automatizzate/elettroniche, che prevedono misure logiche (es. antivirus) e fisiche di
protezione dei tuoi dati.
Non sono acquisiti o trattati dati sensibili o giudiziari; qualora questo tipo di dati entrassero involontariamente in
nostro possesso provvederemmo a informarti immediatamente per concordarne le modalità di riconsegna e
cancellazione dai nostri archivi.
I tuoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione presso terzi.
La raccolta, conservazione ed elaborazione dei tuoi dati personali, da te forniti, hanno le seguenti finalità:
a)

erogazione/ricezione delle forniture dei servizi sottoscritti/venduti (es. gestione delle richieste di acquisto,
vendite, spedizioni);

b)

gestione amministrativa e contabile connessa alle prestazioni ricevute/erogate (es. fatturazione,
compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di ricevute fiscali).

Per dati di navigazione e cookies fare riferimento al successivo capitolo 5, Informativa sui cookie (cookie policy).
3.

MODALITÀ DI RILASCIO DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN
RIFIUTO AL RILASCIO DEL CONSENSO

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali forniti per gli scopi di cui ai punti (a), (b) del cap. 2
è necessario. Il consenso può essere rilasciato verbalmente o per iscritto previa lettura della presente informativa
da parte dell’interessato.
In caso di rifiuto di rilascio del consenso non ci sarà possibile erogare i servizi richiesti.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COOKIE POLICY

DIRITTI DELL'INTERESSATO (art. 7 D.Lgs 196/03)

In quanto interessato al trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi dell’art. 7 (Diritti dell'interessato) del D.Lgs
196/03, ti informiamo che:
1) L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2) L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3) L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4) L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5.

INFORMATIVA SUI COOKIE (“COOKIE POLICY”)

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono tecnicamente definibili come “frammenti di testo inviati all'utente dal sito web visitato”. Essi sono
memorizzati sulla memoria di massa (es. hard disk o memoria a stato solido) del dispositivo connesso al sito web,
consentendo al sito di riconoscere gli utenti e memorizzando informazioni per consentire o migliorarne i servizi.
Esistono vari tipi di cookie. Alcuni servono per poter navigare sul sito, altri per scopi disparati, come
l’amministrazione del sito, la raccolta di dati per analisi statistiche, la personalizzazione del sito sulla base dei
comportamenti degli utenti, etc.
Questo sito, in particolare, utilizza cookie tecnici e di “profilazione”, che permettono di analizzare l’utilizzo di
servizi e contenuti del sito per migliorarne l’esperienza di navigazione e i servizi offerti o di memorizzare
preferenze selezionate dagli utenti, consentendo di non dover reinserire le stesse informazioni durante la visita in
corso o quelle le successive.
Per ulteriori informazioni sui
www.youronlinechoices.com.

cookie e sul come gestirne le preferenze è utile visitare il sito

CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE
Chiudendo il banner informativo mostrato alla prima visita sul sito, scorrendo la pagina o cliccando su un
qualunque elemento del sito si acconsente all’uso dei cookie.
Va evidenziato che la disabilitazione dei cookie può causare il malfunzionamento della pagina web e limitare
alcune funzioni e servizi offerti dal sito.
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MODIFICARE LE PREFERENZE SUI COOKIE
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, l’utente può però modificarne le impostazioni di
accesso al web e disabilitare l’accettazione automatica dei cookie o impostare il l’accettazione solo di alcuni
cookie, disabilitandone altri (es. da menù "Opzioni" o "Preferenze" o “Guida”). Alcuni browser inoltre consentono
notifiche all’attivazione di funzioni legate all’accesso al web e dell’accettazione di cookie.
Si riportano i link alle istruzioni d’uso di alcuni browser:
o

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

o

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

o

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

o

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

o

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

o

Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647

o

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

o

Windows Phone: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies

I COOKIE UTILIZZATI DAL SITO

COOKIE TECNICI
Questo sito web utilizza cookie tecnici, ovvero necessari a “effettuare la trasmissione di una comunicazione su

una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio ”.
I cookie tecnici sono installati direttamente dal titolare o gestore del sito web, sono suddivisibili in cookie “di
navigazione” o “di sessione” e servono a garantire la normale navigazione e fruizione del sito. Questo sito, in
particolare, utilizza cookie di sessione per effettuare l’acquisto dei nostri prodotti. La disattivazione dei cookie
compromette quindi l'utilizzo di tale funzione.

COOKIE DI PROFILAZIONE DI PRIMA PARTE
Questo sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte, ovvero volti a creare profili relativi all’utente e
utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione
sul sito.

COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZE PARTI
I cookie di terze parti sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un
sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookie di terze parti.
Questo sito prevede l’utilizzo dei seguenti cookie di profilazione di terze parti:


Cookie di Google Analytics
I cookie di terze parti di Google Analytics (servizio di Google Inc.)
forma anonima sul comportamento degli utenti durante l’utilizzo
l’esperienza d’uso. Tra le informazioni, consultabili dal titolare o dal
Google Analytics, vi possono essere: utente nuovo o di ritorno,
pagine, tempi di permanenza, geo-localizzazione, etc.

consentono al sito di raccogliere dati in
del sito, per migliorarne la fruibilità e
gestore del sito sulla piattaforma web di
link di ingresso/uscita, spostamenti tra

È possibile disabilitare l’azione di Google Analytics attraverso gli strumenti forniti da Google. Per informazioni
a riguardo consultare il sito: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per ulteriori informazioni su Google
Analytics è importante consultare i siti web:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Cookie di widget social
Alcuni widget messi a disposizione dai social network (es. Facebook, Twitter, Instagram, Etsy, Flikr, etc.)
utilizzano propri cookie di terze parti. La loro disattivazione non compromette l’utilizzo del sito, se non per le
funzioni di utilizzo di widget (es. per visualizzare video), di condivisione dei contenuti o di inserimento di
commenti o di tasti “mi piace” o funzioni similari offerte dal social network di riferimento.
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Le terze parti proprietarie dei widget che consentono l’interazione e la condivisione dei contenuti del sito con
piattaforme esterne come i social network, possono acquisire dati e informazioni sulla interazione effettuata
sul sito e sulle pagine in cui il widget è installato. I siti web dei social consentono impostazioni legate alla
“privacy” nei relativi menù e riportano la relativa informativa.
Tra i widget social usati su questo sito vi sono o possono esservi i seguenti, i cui dati personali sono trattati
negli USA e le cui relative informative (privacy policy) sono riportate nei link riportati a seguito o comunque
reperibili sui relativi siti web:
AddThis (Addthis Inc., servizio fornito da Clearspring Technologies Inc.):
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.
Facebook (Facebook, Inc.): https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Google+ (Google Inc.): http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.
Linkedin (LinkedIn Corporation): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Pinterest (Pinterest Inc.): https://about.pinterest.com/en/privacy-policy.
Twitter (Twitter, Inc.): http://twitter.com/privacy.
Tumblr (Tumblr Inc.): https://www.tumblr.com/policy/en/privacy.


Altri cookie utilizzati dal sito
Lifeplus.com PHPSESSID: è un cookie nativo PHP che consente di “memorizzare dati sullo stato della
serializzazione”. Nel sito è usato per stabilire una “sessione utente” e per comunicarne i dati sullo stato
attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato “cookie di sessione”. Poiché il cookie
PHPSESSID non ha una scadenza temporale, scompare quando si chiude il client.
Flash cookie: Il supporto Flash, seppur non più utilizzato da molti dispositivi (es. sistemi IOS o Android), è
automaticamente installato in molti personal computer. All’utilizzo di contenuti Flash (es. visualizzazione
foto), Google Analytics memorizza dati aggiuntivi (“Flash cookie” o “Local Share Object”), consentendo al
sito di acquisire informazioni aggiuntive sul comportamento dell’utente (es. numero di aperture di file
multimediali o visualizzati sino alla fine o interrotti).
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash:
http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
Va evidenziato che limitare e/o impedire l’uso dei “Flash cookies” può pregiudicare alcune funzioni disponibili
per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.


Il Titolare del sito di riserva di modificare la propria “privacy e cookie policy” in qualsiasi momento. Qualunque
cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul sito.

Ed. 2015_1

Pag. 4 di 4

