PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13
D.LGS. 196/2003
Gentile Cliente, ai sensi dell'art. 13 D-Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.) e in relazione ai dati personali di cui
Opensoft entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. Finalità del trattamento dei dati.
a. Corretta e completa esecuzione di contratti stipulati con i clienti.
b. Invio di comunicazioni commerciali.
c. Analisi dei dati di navigazione.
d. Raccolta richieste di informazioni e formulazione di offerte commerciali.
2. Modalità del trattamento dei dati.
- Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1
lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
- Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati.
- Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. Conferimento dei dati.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui
al punto 1.
4. Rifiuto di conferimento dei dati.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta
l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.
5. Comunicazione dei dati.
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati
per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.
6. Diffusione dei dati.
I dati personali comuni possono essere diffusi esclusivamente qualora ciò sia espressamente previsto nel
contratto da Lei stipulato con la nostra società.
7. Trasferimento dei dati all'estero.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto
all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.
8. Diritti dell'interessato.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la
conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento,
della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono
essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è il signor Stefano Colombo, in qualità di Amministratore Unico di Opensoft, con
sede legale in Via Novellina, 23/F - 21019 Somma Lombardo (VA).

Cosa sono i cookies?
I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web.
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un
altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perchè consentono a un sito web di
riconoscere il dispositivo di un utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare
efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di navigazione.
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai
suoi interessi.
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in quattro categorie: cookie
essenziali (strictly necessary), performance cookie, functionality cookie e targeting cookie.
I cookie essenziali
permettono di muoversi all’interno di un sito web e di utilizzarne le funzioni. In assenza di questi cookie, i
servizi richiesti non possono essere forniti. Ne è un esempio la memorizzazione delle azioni (es. testo
immesso) per ritornare nelle pagine precedenti all’interno di una stessa sessione.
I performance cookie
raccolgono informazioni sull’uso di un sito web da parte dei visitatori, per esempio le pagine maggiormente
visitate e l’eventuale visualizzazione di messaggi di errore del sito. Questi cookie non raccolgono
informazioni che possono portare a una profilazione dei visitatori. Tutte le informazioni ottenute sono
aggregate (quindi anonime) e utilizzate solo per migliorare il funzionamento del sito.
I functionality cookie
permettono al sito di ricordare le scelte dell’utente (come il suo nome, la sua lingua e la regione geografica in
cui si trova) e di fornire funzioni avanzate e più personalizzate. Per esempio, un sito web può essere in
grado di fornire informazioni fiscali a livello locale utilizzando un cookie per memorizzare la provincia in cui si
trova l’utente in quel momento. I functionality cookie possono essere utilizzati anche per fornire determinati
servizi richiesti dall’utente, come la riproduzione di un video. Le informazioni raccolte da questi cookie
possono essere rese anonime e non tengono traccia delle attività di navigazione dell’utente su altri siti web.
I targeting cookie
sono utilizzati per fornire contenuti pubblicitari più mirati all’utente e ai suoi interessi. Permettono anche di
limitare il numero di apparizioni di una pubblicità e di determinare al contempo l’efficacia di una campagna
pubblicitaria. Ricordano se un utente ha visitato o meno un sito web, condividendo questa informazione con
altre organizzazioni (es. inserzionisti). I targeting o advertising cookie sono spesso collegati a funzioni del
sito fornite da altre organizzazioni.
Utilizzo di cookie da parte di questo sito
Come nella maggior parte dei siti web, anche la visita su questo sito prevede l’utilizzo di cookie per
migliorare l’esperienza dell’utente. Questi consentono al sito di ricordare i dati dell’utente per la durata della
visita o per le visite successive, permettono all’utente di navigare tra le pagine in modo efficiente,
memorizzano le preferenze dell’utente, consentono a quest’ultimo di interagire con i social network come
Facebook o Google+ e offrono i servizi di Google Maps.
I cookie possono essere impostati sul nostro sito web (cookie di prima parte) oppure su altri siti che hanno
contenuti nel nostro sito (cookie di terze parti); per esempio, le nostre pagine web possono contenere
pulsanti “share” che permettono agli utenti del sito di condividere contenuti con amici mediante i social
network come Facebook e Twitter . E' possibile che questi siti impostino un cookie quando si è loggati per
usufruire dei loro servizi. Questo sito tuttavia non gestisce l’impostazione dei cookie su siti esterni. Fare
riferimento ai siti di terzi per maggiori informazioni sui loro cookie e su come gestirli:

• Facebook
• Twitter
• W3Counter

• Google +
• Google Analytics
Se utilizzate il nostro sito internet, acconsentite all’uso e alla memorizzazione dei cookies sul vostro
dispositivo. Tuttavia è possibile consultare il nostro sito Internet anche senza cookies. La maggior parte dei
browser accetta i cookies automaticamente. Voi potrete evitare la registrazione automatica dei cookies sul
vostro dispositivo selezionando l’opzione *non accettare i cookies* fra le impostazioni proposte. Inoltre
potete cancellare in ogni momento eventuali cookies già presenti sul vostro dispositivo. Per ulteriori
informazioni su come effettuare questa operazione potete fare riferimento alle istruzioni del vostro browser o
dispositivo.
La scelta di non far accettare cookies dal vostro browser può limitare le funzioni accessibili sul nostro sito.

