
Privacy Policy

INFORMATION pursuant to Legislative Decree 196/2003 art. 13 of the
"Personal Data Protection Code".
  

Hereby we inform you that your personal and identifying data will be entered into and recorded
in our company archive. In accordance with Legislative Decree n.196/2003 we therefore inform
you that:

     
    -  such data is acquired and processed exclusively for administrative and accounting
purposes, relating to the management of the contractual relationship entered into with you,
and/or for the fulfilment of legal and fiscal obligations. Therefore the contribution of these details
is obligatory, with reference to the execution of the obligations and fulfilments connected to the
contractual relationship;    
    -  the processing of this data is carried out in hard copy and also with IT and electronic tools
;    
    -  in every case, such processing is carried out in a legal and proper manner, in accordance
with the necessary security measures, as set out by Legislative Decree n.196/03.    
    -  this data will be processed and used by our company exclusively for the aforementioned
accounting and administrative purposes, and therefore will not be disclosed or passed on,
except in cases required by law and in order to fulfil the obligations thereof;    
    -  the owner of the processing of the data is Aldo Biancone, Ltd, represented by its
Managing Director Mrs Patrizia Biancone, with registered office in Rome, 45, Via di Quarto
Rubbie; Mrs Lorena Setini, with professional domicile at Aldo Biancone Ltd, is responsible for
data processing; - the person concerned may exercise his/her rights in accordance with art. 7 of
the Code relating to the protection of personal data in force from 01/01/2004 which provides:
 

  

Art. 7 - Right of access to personal data and other rights -

         
    1. The subject has the right to obtain confirmation of the existence of his/her personal
information, even if not yet recorded, and to receive it in an intelligible form.     
    2. The subject has the right to obtain information about:           
    1. the origin of the personal data;      
    2. the purposes and method of processing;               
    1. the logic applied in the event of data processing through electronic tools.        
    2. the information necessary to identify the owner, the person responsible for data handling
and the designated representative in accordance with         
    3. article 5, paragraph 2:        
    4. the subjects or categories of subjects to which the personal data may be disclosed, or
who can get hold of them as designated representative in the territory of the State, persons in
charge, or officials.
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    5. The person concerned has the right to obtain:               
    1. the update, correction or, where relevant, the integration of the data;        
    2. the cancellation, transformation into an anonymous form, or block of any data processed
in violation of the law, including information which does not need to be stored for the purposes
for which it was collected and handled;         
    3. certification that the operations described in point a) and b) have been notified, also in
terms of their content, to those to whom the data has been disclosed or passed on, unless this
notification proves to be impossible or implies a use of means disproportionate compared to the
protected right.        

            
    4. The person concerned has the right to object, either fully or in part, to:               
    1. the processing of his/her personal data, even if relevant to the purpose for which it was
collected, for legitimate reasons;         
    2. the processing of his/her personal data for the purpose of sending advertising material or
direct sale, or for market research or commercial information.        

           

       

  

  

  

  

Aldo Biancone s.r.l.  

  

Sede Legale e Stabilimento
 Via di Quarto Rubbie, 45
 00118 Roma (RM)
 Tel:(+39) 0679846641
 Fax:(+39) 0679846747  

  Cookie Policy
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  Cos'è un cookie?
  

Un cookie è un piccolo file di testo inviato nel tuo hard disk da un server Web.
 Il loro scopo principale è quello di rendere la navigazione più fluida e più "su misura"

  Perché usiamo i cookie?
  

Per memorizzare le tue preferenze, cookie di comfort (ad esempio, una volta inserite tutte le
informazioni sui tuoi dati di accesso, ecc. non dovrai più riscriverle)
 Per proteggere al massimo i vostri dati
 Per migliorare l'esperienza di navigazione
 Per avere una statistica dettagliata sulle visite che vengono effettuate sul sito

  Funzione
  

Cookies "tecnici" indispensabili
 Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. Senza questi cookies
alcune funzionalità potrebbero essere compromesse e l'accesso ai contenuti potrebbe essere
limitato. Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell'autenticazione effettuata da un utente o
da un amministratore del sito. I cookies di questo tipo non raccolgono nessuna informazione
personale dell'utente.

Cookies "tecnici" di funzionalità
 Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate dall'utente per migliorarne
la navigazione (ad esempio la lingua, oppure precompilare una form con il nome utilizzato in
precedenza). Questo tipo di cookies potrebbe includere informazioni personali (ad esempio il
nome utente). Senza questi cookies alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine
potrebbero essere compromesse.

Cookies di performance
 Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi oppure di ritorno, come
utilizzano il sito, come si muovono tra le pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul
sito, da che area geografica sono giunti sul sito. I dati non identificano l'utente come persona
ma vengono aggregati in modo anonimo da parte degli strumenti di analisi. La disattivazione
non compromette in alcun modo le funzionalità offerte dal sito.

Cookies social share
 Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad esempio Facebook ,Twitter,
YouTube, Google Maps, ecc.) possono utilizzare propri cookies di terze parti. La disattivazione
non compromette l'utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono essere installati widget
(ad esempio per integrazione di video o mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione
rapida dei contenuti o la possibilità di commentare alcune aree del sito.
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Cookies di pubblicità
Questo sito NON fa uso di cookies di questa tipologia. I cookies di pubblicità vengono
installati per mostrare ai visitatori del sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono
essere quindi utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della persona. I
cookies di questa tipologia funzionano in collaborazione con siti di terze parti e possono tenere
traccia della navigazione passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di questo
tipo tengono traccia solitamente dell'indirizzo IP dell'utente oltre ad altre informazioni, alcune
delle quali possono essere personali.

  

  Quali cookie utilizziamo?
  

Cookie tecnici
 Cookie statistici e di integrazione dei servizi di Google 

Cookie Google Analytics (Google)
 Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.

 Per saperne di più visita la pagina informativa di Google.
 Luogo del trattamento: USA -  Privacy Policy  - Opt Out

Cookie Youtube
 Alcune pagine del sito incorporano al loro interno dei contenuti video di YouTube. Quando visiti
una pagina contenente un video di YouTube, o fai clic per visualizzare il video, potrebbero
essere richiamati cookie provenienti da YouTube.

 Per saperne di più visita la pagina informativa di YouTube sui video incorporati nelle pagine
Web.
 Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy

Cookie Google maps
 Alcune pagine del sito incorporano al loro interno le mappe di Google Maps. Quando visiti una
pagina contenente le mappe di Google Maps, o fai clic per visualizzare ingrandirla, potrebbero
essere richiamati cookie provenienti da Google. 

 Per saperne di più visita la pagina informativa di Google sulle mappe incorporate nelle pagine
Web.
 Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy
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http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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Come puoi gestire i Cookie?
  

Il o i browser installati sul tuo computer ti permettono di definire le impostazioni per i cookie
(attivare, disattivare, cancellare...).
 La disattivazione o la soppressione dei cookie può impedire l'accesso ad alcune pagine del sito
web.
 La gestione dei cookie dipende dal tuo browser, clicca sull'icona del tuo browser per sapere
come gestire i cookies:
Google Chrome  | Internet Explorer  | Mozilla Firefox  | Safari
 Da dispositivo mobile:  Android  - Ios  - Windows Phone  - Blackberry

  Qual è il quadro giuridico?
  

Con una modifica all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE con l'adozione della
direttiva 2009/136/CE, il legislatore europeo ha stabilito il principio:
 di consenso dell'utente prima dell'archiviazione di informazioni sul materiale di un utente o
dell'accesso alle informazioni già memorizzate.
 a meno che queste azioni non siano strettamente necessarie per l'emissione di un servizio
della Società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o l'utente.
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https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

