
Informativa sulla privacyInformativa sulla privacyInformativa sulla privacyInformativa sulla privacy    (art. 161, D.Lgs. 196/2003)    
 
Per avere informazioni circa i tuoi dati personali raccolti, le finalità ed i soggetti con cui i dati vengono condivisi, contatta il Titolare del trattamento dei 

dati. 

 

Titolare trattamento dei DTitolare trattamento dei DTitolare trattamento dei DTitolare trattamento dei Dati:ati:ati:ati:    
Ilaria Formica - sede legale in via di Brozzi, 184 – 50145 Firenze - info@fidesign.it 

 

Tipologie di DTipologie di DTipologie di DTipologie di Dati raccolti:ati raccolti:ati raccolti:ati raccolti:    
Il Titolare non fornisce una lista di tipologie di Dati Personali raccolti. Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa 

Informativa sulla Privacy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. I Dati Personali possono essere inseriti 

volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso di questa applicazione. L’eventuale utilizzo di Cookie – oppure di altri 

strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente 

specificato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto 

dall’Utente. L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e garantisce di avere il 

diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTOMODALITA’ DI TRATTAMENTOMODALITA’ DI TRATTAMENTOMODALITA’ DI TRATTAMENTO    
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 

distruzione non autorizzata dei Dati Personali. L’accesso ai Dati Personali sarà reso disponibile ai Responsabili del Trattamento, ove nominati, nonché ai 

dipendenti coinvolti nel trattamento. L’accesso ai Dati potrà, inoltre, essere fornito a soggetti diversi dal Titolare, quali fornitori di servizi tecnici terzi, 

corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione. L’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento e degli incaricati 

potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato nel resto del documento. 

TEMPOTEMPOTEMPOTEMPO    
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento e, 

l’Utente, può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTOULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTOULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTOULTERIORI INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO    DIFESA DIFESA DIFESA DIFESA IN GIUDIZIOIN GIUDIZIOIN GIUDIZIOIN GIUDIZIO    
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fase propedeutiche alla sua eventuale 

instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 

INFORMAZIONI SPECIFICHEINFORMAZIONI SPECIFICHEINFORMAZIONI SPECIFICHEINFORMAZIONI SPECIFICHE    
In aggiunta alle informazioni contenute in questa Informativa sulla Privacy, questa Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informazioni 

contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento dei Dati Personali. 

    
INFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACYINFORMAZIONI NON CONTENUTE IN QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY    
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento 

utilizzando le informazioni di contatto. 

 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTIESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTIESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTIESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI    
I soggetti cui si riferiscono Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il 

Titolare del Trattamento, di conoscere il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la 

rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi 

legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVAMODIFICHE A QUESTA INFORMATIVAMODIFICHE A QUESTA INFORMATIVAMODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA    
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Informativa sulla Privacy in qualunque momento dandone pubblicità 

agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in 

fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente Informativa sulla Privacy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa 

Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente 

Informativa sulla Privacy continuerà ad applicarsi dei Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

INFORMAZIONI SU QUESTA INFORMATIVAINFORMAZIONI SU QUESTA INFORMATIVAINFORMAZIONI SU QUESTA INFORMATIVAINFORMAZIONI SU QUESTA INFORMATIVA    
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa Informativa sulla Privacy, redatta partendo da moduli predisposti da Iubenda e conservati 

sui suoi server. 

INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI INFORMAZIONI SUI COOKIESUI COOKIESUI COOKIESUI COOKIE    
www.fidesign.it utilizza unicamente Cookie tecnici (essenziali per la fruizione del sito), NON UTILIZZA cookie di profilazione, potrebbero essere utilizzati 

cookie di terza parte (statistica, chat, …).  

 



Informativa estesa sui cookieInformativa estesa sui cookieInformativa estesa sui cookieInformativa estesa sui cookie    
((((informativa ai sensi dellinformativa ai sensi dellinformativa ai sensi dellinformativa ai sensi dell’art 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196’art 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196’art 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196’art 13 D.LGS. 30 giugno 2003 n.196))))    

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 3 giugno 2014 il provvedimento di Individuazione delle 
modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso di cookie, individuando altresì le responsabilità di "editori" e "terze parti" 
con riferimento a tali obblighi (provvedimento n. 229 dell'8 maggio 2014). 

Cosa sono i cookie? 

Un "cookie" è un file di testo che i siti Web inviano al computer del visitatore per identificare univocamente il browser del visitatore stesso o per salvare 
informazioni o impostazioni nel browser. Quando l’Utente torna a rivisitare il sito tali informazioni possono essere recuperate. 
Durante la navigazione di un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi da quello che sta visitando (di “terze parti”); questo 
può accadere perché il sito web che si sta visitando può anche includere elementi come, statistiche, chat, immagini, mappe, etc.. che risiedono su server 
diversi da quello che si sta visitando. 
 

Tipi di cookie 

• Cookie tecnici: sono di 2 tipi; 

o Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata, 

o di Sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso, 

sono utilizzati al solo fine di mantenere traccia della sessione dell’utente durante la navigazione permettendo, ad esempio, di realizzare un 
acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate. 

• Cookie analitici: Hanno scopi statistici e sono assimilati ai cookie tecnici, raccolgono informazioni, in forma aggregata, sugli accessi e 
numero di utenti e su come questi utilizzano il sito. 

• Cookie funzionali: sono quelli che memorizzano, al fine di migliorare il servizio, alcune preferenze dell’utente quali ad esempio la lingua, i 
prodotti selezionati per l’acquisto etc. 

• Cookie di Profilazione: lo scopo è quello di creare profili relativi all'utente per poi mostrare durante la navigazione in rete messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente stesso. 

Il Garante distingue i suddetti obblighi in base alla tipologia di cookie utilizzati: 

• Cookie tecnici a cui sono equiparati anche, i cookie di navigazione, i cookie analytics e i cookie di funzionalità, per i quali non è richiesto alcun 
consenso, fermo restando l'obbligo di informativa relativamente al loro utilizzo, e  i 

• Cookie di profilazione. Per questo tipo di cookie è richiesto ai fini della loro installazione, oltre alla informativa anche il consenso dell'utente.  
Relativamente ai cookie di profilazione gli "editori" dovranno rendere disponibile agli utenti, nel momento in cui accedono alla Home Page o 
altra pagina del sito, una breve informativa in merito all'utilizzo di cookie di profilazione contenete un link che consenta di accedere anche a 
informazioni più dettagliate, includendo, se presenti anche informazioni relative ai cookie di terze parti. 
Dovrà risultare evidente dal testo della comunicazione che la prosecuzione della navigazione costituisce consenso all'utilizzo dei cookie. 

Quali cookie sono utilizzati su fidesign.it? 

• Il sito fidesign.it utilizza unicamente cookie tecnici che sono essenziali per la funzionalità del sito stesso. 
Questi cookie non vengono memorizzati nel computer dell’utente ma permangono nel memoria del browser per il solo tempo della sessione di 
navigazione del sito. 

• Il sito NON utilizza cookie di Profilazione. 

• Nel sito di fidesign.it sono presenti componenti esterni, quali chat, statistiche, badge e pertanto potrebbero essere utilizzati cookie di terze 
parti, in seguito sono indicati i link alle relative policy. 
fidesign.it non ha alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti, i quali dispongono di una propria informativa sulla privacy 
che può essere diversa da quella adottata da fidesign.it e che quindi non risponde di questi siti. 

Continuando la Navigazione del sito Accetti l’utilizzo dei cookie indicati 

Come è possibile modificare le impostazioni sui cookie? 

La maggioranza dei software di navigazione/browser consentono di cancellare i cookie presenti sul disco rigido del proprio computer o anche di 
modificare le impostazioni anche con la possibilità di bloccare l’accettazione dei cookie, tuttavia segnaliamo che con delle impostazioni troppo restrittive 
la maggioranza dei siti moderni non saranno in grado di funzionare correttamente. 

 

 


