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INFORMATIVA  ESTESA  ai  sensi  dell’Art.13  del  D.Lgs.  30 giugno 2003 n°196 e Provvedimento del 
Garante n° 229 del 8 Maggio 2014 

 
La presente informativa è rilasciata circa il trattamento dei dati personali, in osservanza dell’art. 13 del D.Lgs n. 
196/2003 ed è predisposta in ottemperanza all’art. 122 del Codice della privacy e al Provvedimento generale del 
Garante dell’8.5.2014 relativamente l’utilizzo dei cookie. In questa informativa estesa sono descritte in maniera 
specifica ed analitica, le modalità di utilizzo dei cookie effettuate dal sito, in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti, in quanto identificati od identificabili, che vi accedono. I tipi di cookie che vengono utilizzati 
dal nostro sito in base a verifica effettuata in data 28/05/2015 tramite Mozilla Firefox sono evidenziati come da 
paragrafi successivi. 
 
COOKIE TECNICI e Cookie Analytics (senza profilazione) 
I cookie tecnici servono ad effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono 
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali 
cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 
I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini  di  
ottimizzazione  del  sito  direttamente  dal  titolare  del  sito  stesso,  che  potrà  raccogliere informazioni in forma 
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni,  per  i  cookie  analytics  
valgono  le  stesse  regole,  in  tema  di  informativa  e  consenso, previste per i cookie tecnici. 
Il nostro sito utilizza Google Analytics:  
Dati Anonimi (Ad Views, Analitici, informazioni sul tipo di browser, data/tempo, dati demografici, tipo di 
hardware/software, Internet Service Provider, pagine visitate, serving domains); dati pseudo anonimi(IP Address 
(EU PII), Dati di rilevazione Geografica) 
 
COOKIE TECNICI DI PRIMA PARTE 
Il nostro sito utilizza cookie tecnici di prima parte: 
Dati Anonimi (dati tecnici per il funzionamento del sito web); e dati Pseudo Anonimi (IP Address (EU PII), dati di 
rilevazione Geografica) non condivisi con terze parti. 
 
COOKIE DI TERZE PARTI 
Questo  sito  utilizza  anche  i  seguenti  cookie  di  terze  parti  (per  ulteriori  informazioni,  in  merito  ai cookie 
medesimi, il navigatore può consultare i link del fornitore così come evidenziato) prevalentemente sono cookie 
relativi a widget social con gestione anonimizzata dei dati: 
Facebook Connect: Dati Anonimi (informazioni sul tipo di browser, data/tempo, dati demografici, tipo di 
hardware/software, Internet Service Provider, pagine visitate); dati pseudo anonimi(IP Address (EU PII), Dati di 
rilevazione Geografica) - http://www.facebook.com/about/privacy/ 
Linkedin: Dati Anonimi (informazioni sul tipo di browser, data/tempo, dati demografici, tipo di 
hardware/software, Internet Service Provider, pagine visitate); dati pseudo anonimi(IP Address (EU PII), Dati di 
rilevazione Geografica) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Twitter : Dati Anonimi (Ad Views, Analitici, informazioni sul tipo di browser, data/tempo, dati demografici, tipo 
di hardware/software, Internet Service Provider, pagine visitate, serving domains); dati pseudo anonimi(IP Address 
(EU PII), Dati di rilevazione Geografica) - https://twitter.com/privacy 
 
Facoltatività del conferimento 
Molti dei conferimenti dei dati dell’utente effettuati attraverso i cookie sono facoltativi.  
Per vedere come è possibile gestire i cookie, a seconda del browser utilizzato (internet Explorer, Mozilla,  Safari,  
Chrome)  è  possibile  collegarsi  al  sito  di  aboutcookies.org  alle  pagine  relative, rispettivamente per disabilitarli 
oppure cancellarli: 
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https://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=1 oppure  
http://www.aboutcookies.org/default.aspx?page=2  
 
Modalità del trattamento  
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario per perseguire le 
finalità in precedenza esplicitate. 
Sono  adottate  specifiche  misure  di  sicurezza  per  prevenire  la  perdita  dei  dati,  usi  illeciti  o  non corretti ed 
accessi non autorizzati. 
 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo inoltre che, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento, potrà esercitare tutti  i  diritti  
previsti  dall'articolo  7  del  D.Lgs.196/03,  che  le  consentono,  in  particolare  ed  a  titolo esemplificativo, di 
accedere ai Suoi dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli, ovvero per 
cancellarli od opporsi al loro trattamento in violazione di legge, etc.. Le richieste vanno rivolte tramite posta 
all’indirizzo sotto indicato. 
 
Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è : ART MECCANICA - via Allende 111/113 – 41122 modena (italy) 
e-mail: info@artmeccanica.com 
 

La presente informativa è stata aggiornata in data 07/10/2015 
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