
Privacy Policy  - ESSETIERRE SRL

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 anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione 
dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web della ESSETIERRE SRL per la protezione dei dati personali,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo. www.essetierre.com 
L'informativa è resa solo per il sito della ESSETIERRE SRL e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall'utente tramite link.

Il “ Titolare del trattamento” è ESSETIERRE SRL con sede in Via Ugo Foscolo, 15/D Scandicci 50018 (FI)

Dati trattati

I  sistemi informatici  e le  procedure software,  preposte al  funzionamento del  sito acquisiscono, nel  corso del  loro
normale  esercizio,  alcuni  dati  personali  (dati  di  navigazione),  la  cui  trasmissione  è  implicita  nel  corso  del
funzionamento dei protocolli di comunicazione Internet. Si precisa il Titolare di questo sito non acquisisce le predette
informazioni. Il trattamento dei dati avrà unicamente ad oggetto dati comuni: nome, cognome ed indirizzo di posta
elettronica. In proposito si precisa che tale trattamento non riguarderà in alcun modo i dati personali sensibili (art. 4,
comma 1, lett. d) e giudiziari (art. 4, comma 1, lett. e). I dati personali che dovessero essere inviati spontaneamente a
questo sito, dai Visitatori dello stesso, mediante la compilazione del form di invio dati presente alla pagina "Area
Promozioni", saranno trattati secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, per la tutela della riservatezza e dei
diritti degli interessati.

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 predisposte 
per particolari servizi a richiesta.
Invitiamo i nostri utenti, nelle richieste di servizi o nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti 
terzi che non siano strettamente necessari.

Cookies 

(Vedi Cookie Policy – di seguito)

Collegamenti con siti terzi

Si prega di notare che il presente sito contiene collegamenti (links) ad altri siti i quali non sono governati da questa
privacy policy.

Protezione delle informazioni personali

Il  titolare  di  questo  sito  protegge  incondizionatamente  la  riservatezza  delle  informazioni  personali.  Le  diverse
tecnologie e procedure di protezione utilizzate sono finalizzate a proteggere le informazioni personali  dall'accesso,
l'utilizzo  o  la  divulgazione non autorizzati.  Ad esempio,  le  informazioni  personali  sono memorizzate  su  sistemi  di
computer ad accesso limitato, collocati in strutture controllate.

Diritti degli interessati - I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

http://www.essetierre.com/


Le richieste vanno rivolte a ESSETIERRE SRL.
La informiamo che, per fornire un servizio completo, il nostro portale contiene link ad altri siti web, non gestiti da noi. 
Non siamo responsabili di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto immorale illecito, pubblicità, banner o 
file non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della normativa Privacy da parte di siti da noi non 
gestiti a cui si fa riferimento. Per migliorare il servizio offerto è gradita una immediata segnalazione di 
malfunzionamenti, abusi o suggerimenti all'indirizzo di posta elettronica: info@essetierre.com

Cookie Policy – ESSETIERRE SRL

Che cosa sono e come sono utilizzati i cookie

I  cookie  sono  stringhe  di  testo  di  piccole  dimensioni  che  i  siti  visitati  inviano  al  terminale  (computer,  tablet,
smartphone, notebook) dell’utente, dove sono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita.
Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e preferenze dell’utente, ad esempio la lingua di navigazione, in
modo che non debba essere indicata nuovamente quando l’utente naviga tra una pagina e l’altra dello stesso sito o vi
ritorna in un tempo successivo.
I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione e memorizzazione di
informazioni riguardanti le attività dell’utente per fini statistici o pubblicitari.
Nel corso della navigazione all’interno di un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche
cookie di web server diversi da quello che sta visitando.  Tali cookie sono denominati “cookie di terze parti”.
I cookie non possono raccogliere alcuna informazione memorizzata sul computer o nei file dell’utente.
I Cookie possono essere:

 “di sessione” che vengono memorizzati sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-funzionali, per la
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito;
essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il nome) con la chiusura del browser. Questo tipo di
cookie evita il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della
navigazione degli utenti;

 “persistenti” che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione
da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri
utenti che impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti a ogni visita. I cookie
persistenti soddisfano a molte funzionalità nell’interesse dei navigatori (come per esempio l’uso della lingua di
navigazione oppure la registrazione del carrello della spesa negli acquisti on line. Tuttavia, i cookie persistenti
possono  anche  essere  utilizzati  per  finalità  promozionali.  I  visitatori  possono  impostare  il  browser  del
computer  in  modo tale  che  esso  accetti/rifiuti tutti i  cookie  o  visualizzi  un  avviso  ogni  qual  volta  viene
proposto  un  cookie,  al  fine  di  poter  valutare  se  accettarlo  o  meno.  L’utente  è  abilitato,  comunque,  a
modificare la configurazione predefinita (di default)  e disabilitare i  cookie (cioè bloccarli  in via definitiva),
impostando il livello di protezione più elevato.

Come funzionano e come si eliminano i cookie

I browser web più comuni e diffusi permettono la cancellazione dei cookie tramite comando  manuale  o
automaticamente alla chiusura del browser stesso. Gli stessi browser possono  essere  configurati  (pannello  di
amministrazione) per bloccare la creazione dei cookie;  in  questo  caso  non  è  più  garantito  il  corretto
funzionamento del sito web o del servizio Internet offerto.
In  base  alla  normativa  vigente  in  Italia  per  l’utilizzo  dei  cookie
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)  sono  stati  identificate
tre tipologie di cookies:

 cookies tecnici;
 cookies di profilazione utente;
 cookies di terze parti.

Tra i cookie tecnici, che non richiedono un consenso espresso per il loro utilizzo, il Garante per la protezione dei dati
personali include:

  i  “cookie  analytics”,  laddove utilizzati direttamente  dal  gestore  del  sito  per  raccogliere  informazioni,  in  forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso;

 i cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’autenticazione);

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
mailto:info@essetierre.com


 i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati
(ad esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

I cookie di profilazione, sono quelli invece volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Su questo tipo di
cookie il Garante richiede esplicita accettazione da parte dell’utente.
Nessun dato degli utenti viene in proposito acquisito dal sito di ESSETIERRE SRL.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
L'uso  di  c.d.  cookies  di  sessione  (che  non  vengono  memorizzati  in  modo persistente  sul  computer  dell'utente  e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione.
Qui di seguito sono riportati i cookies utilizzati in questo Sito con una descrizione della finalità legata all'uso:

 COOKIE  TECNICI  di  prime parti  ,  relativi  ad  attività  strettamente  necessarie  al  funzionamento  del  sito  e
all’erogazione dei servizo: 

- accountpost 
- passwdpost
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