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Netbookitalia.it è particolarmente attento alla tutela della privacy dei suoi utenti.
In questa pagina vengono descritte le modalità di gestione del proprio sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che vi accedono per via telematica a partire
dall'indirizzo http://netbookitalia.it/ La presente informativa riguarda esclusivamente il sito di
Netbookitalia.it e non è resa per altri siti web accessibili tramite collegamenti ipertestuali o
banner posizionati sul sito. Netbookitalia.it si serve del servizio Adsense di Google che prevede
l'inserimento sul sito di codice HTML e altro codice fornito direttamente da Adsense e sul quale
Netbookitalia.it non esercita alcun controllo e declina ogni responsabilità.

Registrazione e dati obbligatori
Al solo scopo di consentire l'accesso ad alcuni servizi e l'inserimento di commenti, interventi ed
altri contenuti sul sito, è richiesta la registrazione dell'utente da effettuarsi attraverso l'apposita
interfaccia. Durante la procedura di registrazione viene fornita all'utente la presente informativa
e sono richiesti:
- la specifica approvazione, da parte dell'utente, dell'informativa in materia di privacy ed il
consenso al trattamento dei dati personali;
- il nome dell'utente;
- uno username ed una password scelti dall'utente;
- un valido indirizzo e-mail.

Tali dati sono obbligatori e la loro acquisizione costituisce presupposto indispensabile affinché
la procedura di registrazione vada a buon fine.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo
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fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.

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.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di comunicazioni, di interventi e di qualsiasi altro
contenuto tramite i servizi del sito comporta l'acquisizione degli eventuali dati personali ivi
inseriti.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle
pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookie
Conformemente al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio
2014, recante "Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del
consenso per l’uso dei cookie", Netbookitalia.it intende informare l’utente di quanto segue.
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (computer,
smartphone, tablet o altro), dove vengono memorizzati, consentendo in questo modo al sito
web di riconoscere gli utenti e permettere o migliorare il servizio offerto.

Esistono diverse tipologie di cookie. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri
hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare
analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del sito che interessano maggiormente
agli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito.

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato
possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a
pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina
richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da
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quello che si sta attualmente visitando.
Cookie su Netbook Italia
Come quasi tutti i siti Web, Netbookitalia.it utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare e
personalizzare l'esperienza utente ma anche per funzionalità statistiche o di sicurezza. Alcuni di
questi cookie durano solo per l'arco temporale della sessione e vengono rimossi quando
l'utente chiude il browser, altri definiti "persistenti" sono memorizzati sul dispositivo degli utenti
tra le sessioni del browser, consentendo di ricordare le preferenze o le azioni dell'utente in un
sito.

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Netbookitalia.it utilizza i seguenti cookie tecnici:
- Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web. I cookie strettamente necessari sono utilizzati per memorizzare un identificatore
univoco al fine di gestire e identificare l’utente in quanto unico rispetto agli altri utenti che in quel
momento stanno visitando il sito, così da fornire all’utente un servizio coerente e preciso. I
cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
- Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del
sito per raccogliere informazioni, in forma anonima e aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso;
- Cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Questi
cookie non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte le informazioni
raccolte sono anonime.

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Cookie di terze parti
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Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di
Google, Doubleclick e Tradedoubler, ma anche dei cookie tecnici necessari alle terze parti per
erogare servizi, e dei cookie che facilitano la condivisione dei contenuti del sito attraverso social
network quali Google+, Facebook e Twitter.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli
utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima (è stata abilitata la funzione
AnonymizeIP di Google Analytics) ed aggregata, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare
l'usabilità del sito.

I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.

I cookie di terze parti sono inviati da domini esterni al sito e Netbookitalia.it non ha alcun
controllo su di essi. Pertanto l’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte
dalle terze parti medesime e gli utenti potranno prendere visione delle relative informative sulla
privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare questi cookie alle seguenti pagine web:
- Facebook
- https://www.facebook.com/help/cookies
- Google Adsense - Doubleclick.net
- https://support.google.com/adsense/answer/2839090
- Google Analytics
- https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

- Google Plus
- https://www.google.com/intl/it/+/policy/
- Tradedoubler
- http://www.tradedoubler.com/politica-sulla-privacy/
- Twitter
- https://twitter.com/privacy?lang=it
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- Youtube
- https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Disabilitazione dei cookie
La disabilitazione dei cookie potrebbe limitare la possibilità di usare il sito e impedire di
beneficiare in pieno delle sue funzionalità e servizi.
Nella maggior parte dei browser, i cookie sono abilitati, ma l'utente può disabilitarli o può
cancellare alcuni o tutti i cookie salvati utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal proprio
browser.

È possibile navigare evitando temporaneamente che il browser registri i cookie generati dai siti
abilitando la navigazione in incognito (chiamata anche "navigazione privata o "navigazione
anonima") disponibile sui moderni browser. In questa modalità il browser, a seconda della
versione utilizzata, non registra cookie o registra solo alcuni cookie necessari al funzionamento
del sito. I cookie vengono comunque cancellati una volta chiusa la finestra. Inoltre, in questa
modalità, non vengono salvati i siti visualizzati nella cronologia e non vengono salvate le
informazioni digitate nei moduli (form) presenti nelle pagine. Istruzioni sono disponibili sui siti di
supporto del browser utilizzato: Google Chrome e Google Chrome Mobile , Microsoft Internet
Explorer
, Mozilla
Firefox
,
Apple Safari
,
Apple Safari Mobile
.

È possibile disabilitare del tutto i cookie ovvero cancellarli seguendo le seguenti istruzioni: Goo
gle Chrome
,
Google Chrome Mobile
,
Microsoft Internet Explorer
,
Mozilla Firefox
,
Apple Safari
,
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Apple Safari Mobile
.
È possibile impedire che vengano salvati solo i cookie pubblicitari o comportamentali utilizzando
il servizio fornito dal sito Your Online Choiches .

Dati facoltativi
A parte quanto specificato per i dati di navigazione ed i dati obbligatori, l'utente è libero di
fornire i dati personali di volta in volta richiesti da Netbookitalia.it allo scopo di consentire la
prestazione di specifici servizi.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere i servizi richiesti.

Modalità del trattamento
I dati personali, raccolti e conservati da Netbookitalia.it, sono trattati con strumenti automatizzati
con le modalità e per il tempo strettamente necessari a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere conosciuti solo dagli incaricati del trattamento.
I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo il caso che sia
necessario comunicare le informazioni personali a pubblici ufficiali o altro personale istituzionale
come conseguenza di normali obblighi giuridici.

Sicurezza dei dati
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Netbookitalia.it non può farsi carico della responsabilità di qualsiasi accesso non autorizzato né
dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo.

Diritti degli interessati
Viene riportato quanto stabilito dall'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003:
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
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2. 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.

3. 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 è 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.

4. 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.

Le richieste vanno rivolte a Netbookitalia.it.
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