Cookies policy
Premesse.
La presente informativa cd. estesa è stata redatta per il presente sito internet www.dragonfly.school (d’ora in avanti solo “Sito”) in
base a quanto previsto dal Provvedimento n. 229 del 8.5.2014 a firma del Garante della Privacy (intitolato “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookies”), poi chiarito con circolare del 4.6.2014 a
firma del medesimo Garante (intitolata “Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso”) nonché in base
alla successiva normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.
Tale informativa è volta, dunque, a fornire all’utente navigatore del Sito informazioni dettagliate circa le tipologie e finalità di
utilizzo dei cookies presenti sul Sito.
Definizione e tipologie di cookie.
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito visitato dall’utente invia al suo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi trasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente.
I cookies utilizzati sul Sito sono costituiti dalle seguenti tipologie:
I.
Cookies tecnici: i cookies 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 dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122 del novellato
D.Lgs. 196/2003); essi possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, i quali garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web, ovvero in cookies di funzionalità, i quali permettono all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
II.
Cookies analitici: sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso.
III.
Cookies di terze parti: vengono impostati da un sito web differente da quello che l’utente sta visitando; nel corso della
navigazione sul sito l’utente può ricevere sul suo dispositivo anche cookies che vengono inviati per interagire
direttamente con le piattaforme social, mediante pulsanti e/o widget: le interazioni e le informazioni acquisite tramite
questi strumenti sono, in ogni caso, soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni social network.
Le poc’anzi descritte tipologie di cookies non necessitano del preventivo consenso da parte dell’utente, nel rispetto di quanto
disposto nel citato Provvedimento n. 229/2014 a firma del Garante della Privacy.
Infine, si precisa che all’interno del Sito non sono stati installati i cookies di profilazione, ovverosia quei cookies volti a creare profili
relativi all’utente, onde così inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete.
Impostazioni del browser.
Si informa, inoltre, che l’utente può configurare – liberamente ed in qualsiasi momento – i propri parametri di privacy in relazione
all’installazione ed uso di cookies direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) seguendo le relative
istruzioni. In particolare, l’utente può impostare la cd. navigazione privata, grazie alla quale il suo programma di navigazione
interrompe il salvataggio dello storico dei siti internet visitati, delle eventuali password inserite, dei cookies e delle altre
informazioni sulle pagine visitate.
Si avverte, infine, che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies (ivi compreso quelli di natura cd. tecnica), la qualità
e la rapidità dei servizi offerti dal Sito potrebbe peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune sezioni del Sito
medesimo.
Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.
Il Titolare del trattamento ex artt. 4 n. 7) e 24 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) è PROGETTARE ZEROSEI S.r.l., (C. f. e P. IVA:
02001330352), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Reggio Emilia, via Gramsci, 54/V, la quale
può essere contattata al seguente recapito: pzerosei@zerosei.it
Il Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del GDPR, nominato da PROGETTARE ZEROSEI S.r.l., è lo Studio Baldi & Partners,
(C. f. e P. IVA: 00734370356), con sede legale in Reggio Emilia, via G. Gutenberg, 3, che può essere contattato al seguente recapito:
privacydpoprogettarezerosei@baldiandpartners.it
L’utente può esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR avvalendosi dei dati di contatto sopra meglio descritti.
PROGETTARE ZEROSEI S.r.l.
(in persona del suo legale rappresentante pro tempore)
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