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I TA L I A N O

Che cos’è un cookie?
I cookie sono ﬁle informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o
altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet)
quando visitate il sito di Idea Softwware.
.
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal
quale il cookie stesso proviene, la ‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà
sul vostro dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo
casuale.

Perché Idea Software utilizza i cookies?
Idea Software utilizza i cookies al ﬁne di fornire ai propri clienti un’ esperienza di navigazione il
più possibile ﬂuida e sempliﬁcata. Tramite i cookies Idea Software fa in modo che ad ogni visita
sul sito non si debbano ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies vengono utilizzati
anche al ﬁne di ottimizzare le prestazioni del sito web. Al ﬁne di proteggere i propri dati
personali da possibili perdite e da qualsiasi forma di trattamento illecito Idea Software ha preso
opportune misure tecniche ed organizzative.

Come posso disattivare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in
modo automatico. Puoi modiﬁcare queste impostazioni per bloccare i cookie di uno o più siti
web. Qui di seguito la procedura per alcuni dei browser più diffusi.

Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona
“Strumenti” e successivamente “Opzioni”
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”
5. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni
personalizzate”
6. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze
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Internet Explorer:
1. Apri Internet Explorer Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”
2. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy
che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per
consentirli tutti)
3. Clicca su OK

Google Chrome:
1. Apri Google Chrome
2. Clicca sull'icona “Strumenti”
3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”
4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze

Safari:
1. Apri Safari
2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza”
nella ﬁnestra di dialogo che segue
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile speciﬁcare se e quando Safari deve salvare i
cookies dai siti web

Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal
D.Lgs del 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati Personali.

La informiamo che i Suoi dati personali, forniti e/o acquisiti successivamente, verranno
trattati da Idea Software attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della
normativa vigente in materia di privacy, in conformita' con i principi di correttezza, liceita' e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti per le sole ﬁnalita' legate
all’evento o manifestazione in atto.
I dati da Lei forniti saranno trattati, previa manifestazione espressa del consenso da parte
Sua, su supporto elettronico, magnetico, cartaceo esclusivamente da soggetti nominati dalla
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scrivente Idea Software, Titolare del Trattamento, per ﬁnalita' quali invio di informazioni di
carattere promozionale e commerciale, relative alla promozione di eventi, ovvero ad offerte
di prodotti e/o servizi di Suo interesse e conservati per il solo tempo necessario e non
eccedente rispetto alla ﬁnalita' per cui sono raccolti.
I Suoi dati non verranno diffusi in alcun modo, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione, a meno di uno speciﬁco consenso da Lei concesso.
I dati da Lei forniti potranno essere trasferiti a soggetti terzi per ﬁnalita' quali invio di
informazioni di carattere promozionale e commerciale giudicati di Vostro potenziale
interesse.

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy, sopra elencati, 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. Le richieste vanno rivolte a Idea Software piazza Roma, 1 10064 Pinerolo
(TO), e-mail: info@idea-software.it
Si prega il Soggetto interessato di voler fare tempestivamente comunicazione scritta a
Idea Software della eventuale iscrizione al Registro delle Pubbliche Opposizioni.
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ENGLISH

What is a cookie?
Cookies are ﬁles or pieces of information that may be stored on the visitor's computer (or
other internet enabled devices, such as a smartphone or tablet) when the Idea Software websites is
visited. A cookie will usually contain the name of the website from which the cookie has
come from, the "lifetime" of the cookie (i.e. how long it will remain on the used device), and a
value, which is usually a randomly generated unique number.

Why does Idea Software uses cookies?
Idea Software uses cookies to offer to its website users a simple and ﬂuid browsing experience.
Thanks to cookies users won’t have to receive or give the same information every time they
visit the website. Cookies are also used to optimize the website performances. In order to
protect users’ personal data from any kind of illecit use, Idea Software has taken preemptive
technical and organizational measures.

How is it possible to control or delete cookies?
Most Internet browsers are initially set up to automatically accept cookies. The settings can
changed to block cookies or to alert the visitor when cookies are being sent to the evice.
There are a number of ways to manage cookies. Please refer to hte used browser instructions
or help screen to learn more about how to adjust or modify the browser settings.

Information and consent pursuant to D.Lgs 196/2003
Code regarding the protection of personal data within the meaning and for the purposes of the
provisions of Legislative Decree of June 30, 2003, n. 196 Code on Personal Data Protection.

We inform you that your personal data, supplied and / or subsequently acquired, will be
handled by Idea Software through electronic and manual in compliance with the Code and
applicable legislation on privacy, in accordance 'with the principles of correctness,
lawfulness' and transparency and the protection of your privacy and your rights for the sole
purposes' related to the event or event in place.
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The information you provide will be treated, prior express statement of consent from you,
electronic, magnetic, paper exclusively by persons nominated by Idea Software, Data Controller,
for ﬁnal 'such as sending information of a promotional or commercial nature, relating the
promotion of events, or to offers of products and / or services of interest to you and stored
only for the time necessary and not excessive in relation to the purposes' for which they are
collected.
Your data will not be disclosed in any way, including by making available for consultation,
within a speciﬁc consent granted by you.
The information you provide may be transferred to third parties for purposes' which sending
information of a promotional or commercial nature deemed of interest to potential.

To exercise your rights under art. 7 of the Privacy Code, listed above, you have the right to
request cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed
unlawfully, and to oppose in any case, for legitimate reasons, their treatment. Requests
should be sent to Idea Software Piazza Romaa, 1 10064 Pinerolo (TO), e-mail:
info@idea-software.it
Please interested in the subject you want to make a timely written notice to the Domino
possible inclusion in the Register of Public Oppositions.

