In questa pagina, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, si descrivono le modalità di
gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.

L’informativa è resa solo per il sito www.anemosformazione.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall’utente tramite link.

1. Tipi di dati trattati
Esistono due tipologie di dati trattati.

1.1 Dati di navigazione
Il sito può essere visitato senza inviare alcun dato personale. Nel sito vengono acquisiti alcuni dati personali
la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Il sito è ospitato presso
l'ISP one.com.

1.2 Dati forniti volontariamente
La pagina Contatti contiene un form di richiesta informazioni che richiedono l'invio esplicito e volontario
dell'indirizzo di posta elettronica. Questa operazione comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del
mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.

2.0 Cookies
I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati sull’hard disk
del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e memorizzare determinate
informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio offerto. Esistono diverse tipologie di
cookies. 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 gli utenti o offrire una visita personalizzata del Sito. Il Sito utilizza
cookies tecnici e non di profilazione. Quanto scritto si riferisce sia al computer dell’utente sia ad ogni altro
dispositivo che l'utente può utilizzare per connettersi al Sito.

2.1 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 dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Essi
non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come

questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.

2.2Tipologie di cookies utilizzati
Cookies di prima parte:
I cookies di prima parte sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella
finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente.

Cookies di terzi:
I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita
un sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze
parti.

Cookies di sessione:
Sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il browser. Il Sito
potrebbe contenere link ad altri siti. Non abbiamo alcun accesso o controllo su cookies, web bacon e altre
tecnologie di tracciamento usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su
qualsiasi contenuto e materiale che è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di
trattamento dei dati personali. L’utente dovrebbe verificare la policy dei siti di terzi cui accede dal Sito per
conoscere le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali.

3.0 Come modificare le impostazioni sui cookies
E' possibile selezionare il browser utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: - Internet Explorer; Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari; - Windows Phone; Blackberry.

Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si
invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la
disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o
limitare il servizio offerto.

