
CONDIZIONI  

L'accesso a queste pagine implica per l'utente l'accettazione delle seguenti condizioni: 

• La documentazione, le immagini, i marchi e quant'altro pubblicato e riprodotto su queste 
pagine è di proprietà di Opendata o dei rispettivi proprietari. 

• Nessuna responsabilità viene assunta in relazione al contenuto di queste pagine ed all'uso 
che terzi ne potranno fare. 

• Questo sito è protetto da apparati informativi per evitare la perdita, l'abuso e l'alterazione 
delle informazioni. 

• Questo sito contiene links ad altri siti Web. L'Opendata non è responsabile nè per il 
contenuto nè per la politica sulla privacy e sulla sicurezza adottata da siti linkati. 

PRIVACY  

Informativa ai sensi dell’art. 13 T.U. Privacy Dlgs. N. 196 del 30.06.2003. 

1. La legge in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi 
in capo a chi "tratta" informazioni riferite ad altri soggetti. 

2. La norma in questione intende come "trattamento" dei dati "qualunque operazione o 
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti 
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la 
distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati"; 

3. In relazione alle sottoelencate posizioni in cui potete trovarVi nel rapportarVi con la nostra 
Società: 

• contratti per la fornitura di beni materiali, immateriali e servizi; 
• rapporti commerciali e di collaborazione di qualsiasi tipo; 
• acquisto di materiale fornito da Opendata e per il quale vengono rilasciate informazioni 

ritenute personali; 

Vi informiamo che i dati relativi alla Vostra Società ed alle persone fisiche da Voi incaricati 
ad operare per Vostro ordine e conto, sono indispensabili per dar corso alle normali 
operazioni tipiche inerenti i suddetti rapporti e pertanto il conferimento dei dati stessi si 
configura con natura di obbligatorietà; 

4. L’eventuale rifiuto al conferimento dei dati implica l’impossibilità a dar corso a quanto 
elencato al punto 3.; 

5. I dati da Voi conferiti potrebbero anche contenerne di idonei a renderli classificabili come 
"sensibili"; 

6. Dati raccolti via internet: la nostra Società utilizza sul proprio sito le tecnologie di 
tracciamento degli indirizzi IP e dei "cookies" a scopo di tracciare le visite effettuate al 
proprio sito, in particolare: 

• Indirizzi IP: sono raccolti gli indirizzi IP di tutti i visitatori che accedono al nostro sito. I dati 
raccolti sono utilizzati per la gestione delle operazioni tecnico amministrative della nostra 
Azienda, la diagnosi di eventuali problemi tecnici e la prevenzione di intrusione e abuso del 
servizio. 



• Cookies: la nostra Società può utilizzare la tecnologia "cookie" per migliorare le possibilità di 
utilizzo dei servizi offerti. Per maggiori informazioni, si veda il paragrafo COOKIES 
DISCLAIMER a fondo pagina. 

• Form: Dati raccolti da form contenuti nel sito 

7. Comunicazione e diffusione dei dati : i dati da Voi forniti possono essere oggetto di 
comunicazione e/o diffusione per dar corso a rapporti contrattuali in essere con la nostra 
Società, per finalità ad essi connesse, per finalità inerenti l’esposizione di referenze, per 
attività commerciali e promozionali dei prodotti della nostra Società; 

8. Il "trattamento" dei dati prevede l’identificazione di alcuni soggetti su cui gravano specifici 
oneri e responsabilità. 

Nella fattispecie si comunica quanto segue: 

• TITOLARE e RESPONSABILE del trattamento: 
è la scrivente Società, rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore 
(attualmente ricopre la carica il Sig. Nello Petitti domiciliato per la carica presso la 
sede sociale). 
Eventuali altri soggetti possono essere nominati Responsabili dal Titolare: l’elenco 
aggiornato completo potrà esserci richiesto direttamente. 

• INCARICATI del trattamento: 
sono le persone fisiche nostre dipendenti e dipendenti dei nostri Responsabili, ed i 
collaboratori esterni addetti alla produzione e commercializzazione dei beni e servizi 
da noi offerti, oltre che alla gestione amministrativa, finanziaria e commerciale, 
nominati dal Titolare e/o dai Responsabili. 

9. I dati in questione saranno trattati: 

• su supporti cartaceo ed elettronico di qualsiasi tipo; 
• da soggetti autorizzati, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei 

vincoli imposti dalle leggi vigenti; 
• con l’impegno di tenere prontamente aggiornati i dati, eliminando quelli obsoleti, non 

necessari o non pertinenti; 
• con l’impegno di adottare le misure organizzative e di sicurezza previste dalla legge, atte a 

garantire la riservatezza del soggetto interessato e ad evitare l’indebito accesso di soggetti 
terzi o di persone non autorizzate. 

10. Per consentire la più completa cognizione della problematica, ricordiamo che gli artt. 7,8,9 
del T.U. tutelano espressamente i diritti degli Interessati; riportiamo qui di seguito l’art. 7 
Diritti dell’Interessato (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti): 

• 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. 

• 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. 

• 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 e' 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. 

• 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. 

COOKIES DISCLAIMER  

Questo sito fa uso di cookies, piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle 
preferenze dei visitatori (in forma aggregata), per migliorare le funzionalità del sito e per 
semplificarne la navigazione. 
Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookies. 
Non raccogliamo dati a fini commerciali né per l’identificazione dell’utente, che resta anonimo. 
Informazioni di questo tipo potrebbero essere presenti nei log del server a disposizione dell’autorità 
giudiziaria nei casi previsti dalla legge. 

Su questo sito web sono utilizzati: 

• cookie tecnici, finalizzati a garantire la corretta fruizione dei contenuti del sito; 
• cookie di terza parte come strumento di analisi anonima ed aggregata circa i 

comportamenti dei navigatori sul sito stesso (Google Analytics) 

Cookies di terze parti 
Il presente sito funge anche da intermediario per cookies di terze parti, utilizzati per poter fornire 
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per i 
social. La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha 
alcun controllo sui loro cookies, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati 
avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del consenso per 
detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in alcun modo 
a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookies e sulle finalità degli 
stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze 
parti alle pagine qui sotto indicate. 

Disabilitazione cookie 
I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI 
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookies. 



Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di 
alcune funzioni del sito stesso. 

Ogni utente può configurare il proprio browser in modo da non accettare 
automaticamente cookie. 
Di seguito una breve serie di istruzioni per la disabilitazione dei cookie sui browser 
più diffusi: 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Internet Ex plorer 

Per personalizzare i parametri relativi ai cookies per un sito web In Internet Explorer cliccare sul 
pulsante Strumenti, poi su Opzioni Internet. Selezionare la linguetta “Privacy”, poi su Siti. 
Nella zona Indirizzo del sito web è possibile inserire l’indirizzo (URL) del sito web di cui si vuole 
personalizzare i parametri della privacy. 
Per autorizzare la registrazione dei cookies del sito web in questione sul dispositivo, cliccare su 
Autorizzare. Per impedire la registrazione dei cookies del sito web in questione sul dispositivo, è 
invece, necessario cliccare su Bloccare. 
Ripetere le fasi 3 e 4 per ogni sito web da bloccare o autorizzare. Una volta finito cliccare su OK 
per due volte. 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Safari 

Dal menù Preferenze cliccare sulla linguetta Privacy e Configurare i cookies. 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Chrome 

Cliccare “Preferenze”. 
Selezionare “Impostazioni”. 
Cliccare su “Mostra impostazioni avanzate”. 
Nella sezione “Privacy” cliccare sul pulsante “Impostazioni contenuti?” 
Nella sezione “Cookie” è possibile: 

• Controllare quali cookie sono installati sul Browser e cancellarli 
• Bloccare i cookies per default 
• Autorizzare i cookies per default 
• Definire le eccezioni per i cookies di alcuni siti web o domini. 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Firefox 

Cliccare sul pulsante Preferenze. 
Cliccare sulla linguetta Privacy. 
Nelle Impostazioni cronologia selezionare “utilizza impostazioni personalizzate”. 
Selezionare, poi, la casella “accettare i cookie dai siti” e cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti 
web che sono da autorizzare o no per quel che riguarda l’installazione di cookies sul terminale. 
Dallo stesso pannello è possibile anche visualizzare quali cookie sono installati sul Browser e 
cancellarli. 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Opera 

Cliccare su Preferenze, poi su Avanzate e selezionare Cookies 
Le preferenze dei cookies permettono di controllare il modo in cui Opera gestisce i cookie. La 



regolazione per default prevede l’accettazione di tutti i cookies. 
Accettare i cookies 

• Tutti i cookies vengono accettati (per default) 

Accettare solo quelli dei siti visitati 

• I cookies di terze parti, di un dominio esterno a quello visitato, verranno rifiutati 

Non accettare mai i cookies 

• Tutti i cookies sono bloccati 

Attenzione: 

È possibile che alcune impostazioni siano differenti a seconda che si utilizzi il browser su Mac o su 
PC; inoltre i browser cambiano spesso interfaccia e comandi di gestione per le impostazioni 
generali. Rimandiamo quindi alle istruzioni dei produttori di questi software nel caso in cui le nostre 
istruzioni non fossero aggiornate per la distribuzione di una nuova versione dei browser sopra 
descritti. 

Per disattivare i cookie di Google Analytics visita questa pagina: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Ultimo aggiornamento: 19/09/2017 

 


