Privacy e Cookies Policy
Questo Sito raccoglie alcuni dati dei propri Utenti.

Titolare del trattamento dei dati
Gioc@impar@ S.a.s. di Federica Capuano
Indirizzo: Via della Pernice 1/A
22060 - Carimate (CO)
Email: asilo@giocaimpara.it
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 un'informativa che è resa ai sensi del "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati" (da ora in poi "GDPR"). Prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
•
•

La Scuola dell'Infanzia Gioc@impar@ Sas di Federica Capuano in qualità di "Titolare" del
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR fornisce le informazioni sotto elencate.
Aruba.it, in quanto gestore dei servizi web, soddisfa i requisiti enunciati nell'articolo 28 del
Reg. Eu. 679/16, verificabili alla pagina https://www.aruba.it/gdpr-regolamento-europeoprivacy.aspx

Modalità e luogo del trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali raccolti con le opportune misure di sicurezza tese ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento dei dati viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con
modalità strettamente correlate alle finalità indicate. In alcuni casi, oltre al Titolare, potrebbero
accedere ai Dati soggetti coinvolti nell'organizzazione del sito (personale amministrativo, tecnico,
commerciale, marketing, legali) ovvero soggetti esterni (ad esempio, fornitori di servizi terzi,
corrieri postali, hosting provider) eventualmente nominati anche Responsabili del Trattamento da
parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
I dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare, così come in altro luogo in cui le parti
coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il
Titolare.
I dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall'Utente o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento. L’Utente può chiedere l’interruzione del
Trattamento o la cancellazione dei Dati.

Finalità del Trattamento
I dati raccolti sono necessari per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità:
o
o
o
o

analizzare i dati statistici;
contattare l'Utente;
interazione con social network e piattaforme esterne;
visualizzare contenuti da piattaforme esterne;

Maggiori dettagli sulle tipologie di Dati Personali utilizzati per ogni finalità sono indicati nelle
sezioni dedicate di questo documento.

Tipologie di dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti dal Sito, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
o
o
o

cookie;
dati di utilizzo;
indirizzo email;

In altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente
alla raccolta, potrebbe essere indicata l'acquisizione di altri Dati Personali.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall'Utente o raccolti in forma automatica
durante la navigazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie o di altri strumenti di tracciamento, da parte del Sito o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati dallo stesso, qualora non diversamente precisato, ha lo scopo di identificare
l’Utente e le sue preferenze per finalità strettamente legate all'erogazione del servizio richiesto.
La mancanza di alcuni Dati Personali dell'utente potrebbe impedire il corretto funzionamento del
Sito e l'erogazione dei servizi erogati.
L'Utente assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi, pubblicati o condivisi mediante il Sito,
garantendo di avere il diritto di comunicarli / diffonderli e liberando il Titolare da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

Cosa sono i Cookie
Durante la consultazione del Sito, vengono inserite delle quantità minime di informazioni nei
dispositivi degli utenti, computer e dispositivi mobili, attraverso piccoli file di testo denominati
"cookie", salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell'utente.
Disabilitando i cookie alcuni servizi potrebbero non funzionare correttamente, quindi alcune
pagine potrebbero non visualizzarsi come previsto.
Esistono diversi tipi di cookie; alcuni servono per velocizzare e semplificare la navigazione del Sito,
altri, ad esempio, per abilitare funzionalità aggiuntive.

Tipologie di Cookie
▪

Cookie Tecnici
Sono necessari al corretto funzionamento di una o più sezioni del Sito. Possono essere:
o
o

persistenti: quando si chiude il browser non vengono distrutti, ma rimangono fino
alla data di scadenza preimpostata;
di sessione: vengono distrutti ad ogni chiusura del browser.

Questi cookie, inviati sempre dal medesimo dominio, sono necessari a visualizzare
correttamente le pagine del Sito e, in relazione ai servizi tecnici offerti, vengono sempre
utilizzati, salvo modifiche delle impostazioni nel browser dell'utente.
▪

Cookie analitici
Questa tipologia di cookie viene utilizzata per raccogliere informazioni sull'uso del Sito. Si
tratta di informazioni usate per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del
Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri degli utenti. Grazie a
questi cookie si raccolgono dati, in forma anonima, per conoscere le operazioni effettuate
sul Sito e come gli utenti vi sono arrivati. I cookie analitici possono essere inviati dal Sito o
da domini di terze parti.

▪

Cookie di analisi di servizi di terze parti
Sono utilizzati, in forma anonima, per conoscere informazioni quali: pagine visitate, durata
della visita, provenienza della visita, provenienza geografica, età, genere ed interessi ai fini
di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da sistemi di terze parti esterni al Sito
(es: Google Analytics).

▪

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Sono cookie che integrano funzionalità sviluppate da terzi, all'interno delle pagine del Sito,
come le preferenze espresse nei social network per condividere contenuti o per l'uso di
servizi software di terze parti. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.

▪

Cookie di profilazione
Si tratta di cookie utili a creare profili utente con lo scopo di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.

Questo sito fa utilizzo di Cookie, rispettando quanto previsto da questa informativa.
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità, in base all'uso dei servizi specificati:

Cookie utilizzati su questo sito
▪

Cookie Tecnici
Consentono di migliorare l'esperienza di navigazione, semplificando e velocizzando le
operazioni di riconoscimento e memorizzando le preferenze dell'Utente.
Cookie Script
Grazie a questo servizio di Objectis Ltd, è possibile effettuare il blocco preventivo dei
cookies di terze parti installati tramite il nostro sito.
Inoltre, grazie ad un ulteriore cookie, si tiene traccia del consenso dell'utente all'uso dei
cookie del sito, evitando così di far visualizzare l'informativa breve ogni volta che egli
accede al sito. L'informativa si visualizzerà nuovamente al termine del periodo di scadenza
del cookie o a seguito di eventuale cancellazione dei cookie da parte dell'utente.

▪

Statistica
I servizi di Statistica permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Google Analytics è un servizio di analisi
web, fornito da Google Inc., che utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo del Sito.

Cookie e Dati di
utilizzo

USA - Privacy Policy
– Opt-Out

Google Analytics con mascheratura dell'Indirizzo IP

Questo Sito utilizza Google Analytics per semplici fini statistici, analizzando i dati in forma
aggregata. I Dati generati da Google Analytics vengono conservati da Google Inc.
Come indicato dal Garante per la protezione dei dati personali, utilizzando cookie realizzati
e messi a disposizione da terze parti, solo per fini statistici, non si è soggetti agli obblighi e
agli adempimenti previsti dalla normativa (notificazione al Garante in primis) qualora
vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie e purché i
dati raccolti non siano arricchiti o incrociati con altre informazioni a disposizione dei
gestori.
Il Sito si avvale della funzione di anonimizzazione degli IP fornita da Google ed ha accettato
l’Emendamento sull'elaborazione dei dati (Google Analytics Data Processing Amendment
v20130906) messo a disposizione da Google Analytics nel rispetto della Direttiva 95/46/CE.
Per questo sito, le funzioni di Google Analytics non sono state collegate ad alcun servizio
aggiuntivo e non è stata attivata alcuna opzione pubblicitaria o di condivisione dei dati con
Google.
È possibile installare il componente aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics.

▪

Contattare l'utente
Iscrivendosi alla newsletter o alla mailing list, l'indirizzo email dell’Utente viene inserito in
una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti
informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative al Sito. Lo stesso
indirizzo email potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della
registrazione al Sito o dopo aver effettuato un acquisto.
Newsletter o Mailing List (Sito)
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

L'utente viene contattato tramite un
sistema di gestione delle newsletter interno Nome ed Indirizzo
al sito. Gli indirizzi email non passano da
email
piattaforme di proprietà di terzi.
▪

Luogo ed Info sul
trattamento:
Italia –
Gioc@impar@ S.a.s.

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 del Sito. Le informazioni acquisite dal Sito
sono comunque soggette alle impostazioni privacy dell’Utente definite per ogni social
network.
Anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio, l'interazione con i social network
possono determinare già raccolta di Dati di utilizzo relativi alle pagine in cui è installato il
servizio.
Pulsante "Tweet" e widget di Twitter
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Il pulsante "Tweet" ed i widget di Twitter
sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter Inc.

Cookie e Dati di
utilizzo

USA – Privacy Policy

Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Il pulsante "Mi Piace" ed i widget di
Facebook sono servizi di interazione con il
social network Facebook, forniti da
Facebook, Inc.

Cookie e Dati di
utilizzo
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Pulsante "Mi Piace" e widget di Facebook

Pulsante "+1" e widget sociali di Google+ (Google)
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Il pulsante "+1" ed i widget di Google+ sono
Cookie e Dati di
servizi di interazione con il social network
utilizzo
Google+, forniti da Google Inc.

Luogo ed Info sul
trattamento:
USA – Privacy Policy

Pulsante "Mi Piace" e widget di Instagram

▪

Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Il pulsante "Mi Piace" ed i widget di
Instagram sono servizi di interazione con il
social network di Facebook, forniti da
Facebook, Inc.

Cookie e Dati di
utilizzo

USA – Privacy Policy

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne,
direttamente dalle pagine del Sito, quindi di interagire con essi.
Essendo installato questo tipo di servizio, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio,
questo potrebbe raccogliere ugualmente dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Google Maps
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Google Maps è un servizio, gestito da Google
Inc., che consente di inglobare mappe
Cookie e Dati di
interattive all'interno delle pagine del proprio
utilizzo
sito; lo usiamo per fornire informazioni chiare
sulla localizzazione dell'esercizio.

Luogo ed Info sul
trattamento:

USA – Privacy Policy

Widget Video Youtube
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Youtube è un servizio di visualizzazione di
contenuti video, gestito da Google Inc., che
permette di integrare questi contenuti
all’interno delle pagine del Sito.

Cookie e Dati di
utilizzo

USA – Privacy Policy

Widget Video Vimeo
Descrizione:

Dati personali
raccolti:

Luogo ed Info sul
trattamento:

Vimeo è un servizio di visualizzazione di
contenuti video, gestito da Vimeo LLC, che
permette di integrare questi contenuti
all’interno delle pagine del Sito.

Cookie e Dati di
utilizzo

USA – Privacy Policy

I cookies nelle impostazioni dei browser
Se si sceglie di modificare le impostazioni dei cookies, mettendo a rischio la corretta
visualizzazione del Sito ed il funzionamento dei servizi offerti, occorre andare nella sezione relativa
alla gestione dei cookies, nelle impostazioni del browser con cui si sta navigando.
A seguire riportiamo qualche riferimento per i browser più comuni.
N.B. I collegamenti riportati sono stati verificati al momento in cui viene redatto il testo;
potrebbero verificarsi problemi di collegamento qualora il produttore del browser dovesse
modificare l'indirizzo.
Se si naviga usando "Chrome"
» Gestione dei cookie e dei dati dei siti
Se si naviga usando "Chrome mobile"
» Gestione delle impostazioni del sito in Chrome for Mobile
Se si naviga usando "Mozilla Firefox"
» Impostazioni di Firefox - pannello Privacy
Se si naviga usando "Internet Explorer"
» Eliminare e gestire i cookie
Se si naviga usando "Safari"
» Safari 8 (Yosemite): Gestire cookie e dati dei siti web

Altri diritti degli Utenti
Non vendiamo o affittiamo i Dati degli Utenti a terzi. I Dati sono utilizzati unicamente nei modi
palesati in questa policy. Gli Utenti restano gli unici proprietari dei propri Dati e possono
richiederne la modifica o la cancellazione in ogni momento.

Altre informazioni sul trattamento
Informative specifiche
Su richiesta dell’Utente, oltre alle informazioni contenute in questa privacy policy, si potrebbero
fornire informative aggiuntive riguardanti servizi specifici, la raccolta ed il trattamento dei Dati
Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, si potrebbero raccogliere Log di
sistema (file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali come, ad
esempio, l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni relative al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste al
Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I proprietari dei Dati Personali raccolti mantengono il diritto di ottenere conferma dell'esistenza
degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto, di verificarne l'esattezza
o chiederne l’integrazione, la rettifica o la cancellazione.
Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Il Sito non supporta le richieste “Do Not Track”. Per sapere se gli eventuali servizi di terze parti
supportano queste richieste, consultare le relative privacy policy.
Modifiche alla privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla privacy policy in
qualunque momento, informando gli Utenti su questa pagina.
Si prega di consultare con frequenza questa pagina, controllando la data di ultima modifica. Nel
caso in cui l'Utente non accetti le modifiche apportate, egli è tenuto a cessare l’utilizzo dei servizi
erogati attraverso il Sito e può richiedere la cancellazione dei propri Dati Personali.
Salvo diverse specifiche, la privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali raccolti fino a
quel momento.
Siti web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web, applicazioni, servizi di terze parti in
genere che adottino una gestione dei dati differente da quella descritta in questa informativa. Il

Titolare del Trattamento non potrà essere ritenuto responsabile per qualsivoglia mancanza,
errore, inadempimento di questi.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, conservata sul proprio
spazio web.
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati dal Titolare per eventuale difesa in giudizio
(piuttosto che nelle relative fasi propedeutiche) da abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi
connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrà rivelare i Dati degli utenti, qualora
richiesti dalle pubbliche autorità.

Definizioni e riferimenti legali
o

o

o
o
o

o

o
o

Dati Personali: Per dati personali si intendono le informazioni relative a persona fisica o
giuridica identificata o identificabile, anche non direttamente, tramite riferimento a
qualsiasi altra informazione, compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo: Sono le informazioni raccolte in maniera automatica dal Sito (o dalle
applicazioni di terze parti che il Sito utilizza), tra cui possiamo indicare: gli indirizzi IP o i
nomi a dominio dei computer utilizzati dall'Utente che si collega al Sito, l’orario delle
richieste, il metodo utilizzato per le connessioni al server, la dimensione dei file ottenuti in
risposta, i codici indicanti lo stato delle risposte del server (buon fine, errore, ecc.), il paese
di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal
visitatore, le informazioni temporali sulla visita (ad esempio, il tempo di permanenza su
ogni pagina) e i dettagli relativi all'itinerario seguito sul Sito.
Utente: Intendiamo il soggetto che utilizza il Sito, coincidente o autorizzato dall'interessato
i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato: La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento: La persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente /associazione / organismo, preposti dal Titolare al trattamento dei Dati
Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento: La persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente / associazione / organismo cui competono, anche insieme ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali,
agli strumenti utilizzati in relazione al funzionamento e alla fruizione del Sito.
Sito: Lo strumento mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Cookie: Porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.

