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PRIVACY & COOKIES POLICY

Nel seguito sono riportati i termini d’accordo legale tra l’utente di questo sito web e DNDCOM accedendo e/o utilizzando questo sito, l’utente implicitamente dichiara di averne letto, compreso ed
accettato le condizioni di utilizzo. Se non si accettano le condizioni di utilizzo di seguito riportate,
non si usi questo sito.
Questo sito Web contiene informazioni sulla proprietà e il copyright, le cui condizioni vanno osservate e seguite. Le informazioni riportate in questo sito possono contenere inesattezze tecniche o
errori tipografici. Le informazioni sono soggette a cambiamenti o aggiornamenti senza preavviso.
DNDCOM si riserva inoltre il diritto di apportare cambiamenti e/o miglioramenti, senza preavviso e in
qualsiasi momento, ai prodotti e/o soluzioni e/o servizi e/o eventi descritti in questo sito. DNDCOM
non si assume alcuna responsabilità riguardo all’accuratezza delle informazioni fornite, il cui utilizzo
è a vostro esclusivo rischio. L’idoneità di tali informazioni per la risoluzione di tutti i problemi notificati non viene garantita in alcun modo. Fornendo tali informazioni, inoltre, DNDCOM non concede
alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. DNDCOM non
accetta l’invio di informazioni di carattere confidenziale o riservato attraverso questo sito. Qualsiasi
informazione o materiale inviato ad DNDCOM non verrà considerato di natura confidenziale.
DNDCOM non è in alcun modo responsabile dei siti Web a cui si accede tramite il presente sito.
DNDCOM non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno diretto, indiretto, speciale o conseguenziale legato all’uso del presente sito web o di altri siti web a cui si accede
mediante un collegamento ipertestuale, ivi compresi, senza alcuna limitazione, danni quali la perdita
di profitti o fatturato, l’interruzione di attività aziendale o professionale, la perdita di programmi o
altro tipo di dati ubicati sul vostro sistema informatico o di altro tipo. DNDCOM si riserva il diritto di
apportare, senza preavviso ed in qualsiasi momento, modifiche e/o aggiornamenti alle condizioni di
utilizzo.
L’utente, continuando ad utilizzare questo sito, accetta anche i suddetti aggiornamenti e/o modifiche; questa pagina, perciò, dovrebbe essere periodicamente visitata per verificare le condizioni di
utilizzo al momento in vigore.
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PERCHÈ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 -Codice in
materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di DNDCOM per
la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:
http://www.dndcom.com
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di DNDCOM
L’informativa è resa solo per il sito DNDCOM e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE , hanno
adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-
line, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento
devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi
del collegamento.
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Davide Novello, residente in Vicenza (36100) via Calatafimi 9.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
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TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle
risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito
e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono
per più di 30 giorni.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del
sito predisposte per particolari servizi a richiesta.
Marketing / Pubblicità
Gli annunci pubblicati sul sito sono forniti in base ad accordi con aziende terze, che utilizzano dati
raccolti da loro direttamente, per la quale raccolta il nostro sito funge da mero intermediario. Tali dati
non includono il nome, l’indirizzo, l’indirizzo email o il numero di telefono, e vengono utilizzati per
fornire annunci pubblicitari personalizzati su prodotti e servizi.
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Per ulteriori informazioni su tali servizi si prega di leggere le informazioni fornite dalle aziende terze,
nelle quali sono indicate anche le opzioni per eventualmente disabilitare la raccolta di informazioni
da parte di tali aziende.
Ulteriori informazioni alle seguenti pagine web:
– circuito pubblicitario Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
DATI RACCOLTI IN MANIERA AUTOMATIZZATA
Durante la navigazione degli utenti possono essere raccolte le seguenti informazioni che vengono
conservate nei file di log del sito:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzo internet protocol (IP);
Tipo di browser;
Parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
Nome dell’internet service provider (ISP);
Data e orario di visita;
Pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di
uscita;
Eventualmente il numero di click.

Questi dati vengono utilizzati per analizzare le tendenze degli utenti e raccogliere dati in forma
aggregata, amministrare e garantire la sicurezza del sito, e non sono in alcun modo riconducibili
all’identità dell’Utente.
COOKIES
Questo sito fa uso di cookie e tecnologie similari. I cookie permettono di conservare informazioni
sulle preferenze dei visitatori, consentono di verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato,
oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito) e per
l’analisi dell’uso del sito da parte dei visitatori.
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Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:

A. Cookie tecnici
I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione, consentono
di distinguere tra gli utenti collegati evitando che un servizio sia erogato all’Utente sbagliato e quindi
sono conseguenza di una espressa richiesta dell’utente, e inoltre sono utilizzati per la sicurezza del
sito e degli utenti stessi. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non
funzionare correttamente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio, e
per essi non occorre consenso.

B. Cookie analitici
I cookie di questa categoria sono utilizzati per raccogliere informazioni sul corretto utilizzo del sito e
sul comportamento degli utenti a fini di analisi statistica, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli utenti nel sito e
sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati
dal sito stesso o da domini di terze parti.

C. Cookie di terze parti
Il presente sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per poter fornire
ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare l’uso del sito stesso, come i pulsanti per
i social. Alcuni di questi cookie sono di profilazione, cioè utilizzati dalle terze parti per raccogliere
informazioni sul comportamento e gli interessi degli utenti al fine di fornire pubblicità personalizzata.

Consenso per l’uso dei cookie
Utilizzando il sito, continuando la navigazione del sito, oppure cliccando sul banner presente al
primo accesso al sito, il visitatore acconsente espressamente all’uso dei cookie e delle tecnologie
similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie sul suo terminale per le finalità sopra indicate,
oppure all’accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo terminale.
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Rifiuto o revoca del consenso ai cookie
L’utente può rifiutare l’utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già
fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookie.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE
FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere
accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie tramite browser, e per l’eventuale eliminazione di cookie già presenti sul dispositivo dell’Utente, si trovano alle seguenti pagine web:

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Windows Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265

È possibile trovare ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli consultando il sito www.
aboutcookies.org.

Cookie di terze parti
La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun
controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti, e non ha alcun accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei cookie di terze
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parti, sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
Generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, a meno che
l’Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che
l’Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell’iscrizione al
relativo servizio.
– Google Analytics: strumento di analisi web utilizzato al fine di consentirci di esaminare l’uso
del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito e il comportamento degli utenti,
verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito, come il sito viene rintracciato e quali pagine sono
visitate più frequentemente. Le informazioni sono combinate da Google con informazioni raccolte
da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell’uso del sito rispetto ad altri siti delle medesima categoria.
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza,
IP. Luogo di trattamento dei dati: USA.
I dati raccolti non consentono l’identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre
informazioni relative alla stessa persona. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati
all’ultimo ottetto). In base ad apposito accordo è vietato a Google Inc. l’incrocio di tali dati con quelli
ricavati da altri servizi.
– DoubleClick: filiale di Google Inc. che fornisce servizi pubblicitari online personalizzati in base al
comportamento e agli interessi degli utenti. I cookie (DART cookie) sono impostati all’accesso di un
sito che contiene pubblicità di DoubleClick (AdSense), e sono usati per pubblicare annunci personalizzati in base agli interessi dell’Utente sul presente sito, e per evitare che gli annunci siano ripetuti.
Dati raccolti: comportamento degli utenti, pagine di partenza e di arrivo sul sito, pagine di uscita,
indirizzo IP, dati del browser, dati del dispositivo, sistema operativo, provider, data e ora,
Luogo di trattamento dei dati: USA.
I cookie di DoubleClick non contengono informazioni che consentono l’identificazione personale
degli utenti. A volte il cookie contiene un identificatore supplementare utilizzato solo per identificare
una campagna pubblicitaria a cui è stato esposto un Utente in precedenza.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati
nei moduli di richiesta a DNDCOM o comunque indicati in contatti per sollecitare l’invio di materiale
informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
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ottenere quanto richiesto. Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria
gestione di questo sito) l’Autorità può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art 157 del d.lgs.
n. 196/2003, ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione amministrativa.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, e cioè unicamente per inviare le risposte alle richieste di
informazioni. I dati sensibili acquisiti tramite form non saranno in alcun modo ceduti a società terze.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo 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.
Il Titolare del trattamento dei Vostri dati personali è Davide Novello. Per esercitare tali diritti Vi potete
rivolgere al seguente recapito: info@dndcom.com.
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