Cookie policy
Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l'utenza che visiona le pagine del sito.
Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati 'cookie'  salvati nelle directory utilizzate dal browser
web dell'Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l'uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità .
Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di:
• memorizzare le preferenze inserite;
• evitare di reinserire le stesse informazioni più¹ volte durante la visita quali ad esempio nome utente e password;
• analizzare l'utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti dal sito per ottimizzarne l'esperienza di navigazione e i
servizi offerti.
Tipologie di Cookie utilizzati dal sito
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati dal sito in funzione delle finalità d'uso:
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due categorie:
persistenti e di sessione:
• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
• di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non modifichi le impostazioni nel
proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni ANONIME sull'uso del sito. Il sito userà
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l'utilizzo del Sito e per rendere i
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell'utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima
sull'attività dell'utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze
parti.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull'uso del Sito da parte degli utenti in
forma ANONIMA quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età , genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti
esterni al Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di servizi software di
terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalit tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente all'interno delle pagine del Sito.
il presente sito NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE
Il sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e di analytics, in quanto
necessari a fornire i servizi richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente con una o più di una delle seguenti
modalità :

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il Sito.
• Mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
•

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

•
•
•
•
•
•

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari 6/7 Mavericks
Safari 8 Yosemite
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

Google Analytics
Eventuali cookie di Google Analytics, un servizio di Web analytics fornito da Google per permettere l'analisi
dell'utilizzo della piattaforma da parte dell'utente, vengono collezionati in forma ANONIMA.
Per maggiori informazioni tecniche . (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage).
Le informazioni generate dai cookie sull'attività dell'utente su questo sito vengono normalmente trasferite e
immagazzinate su un server di Google negli Stati Uniti. Il sito utilizza Google Analytics anche per l'analisi e la
creazione di profili di interesse per scopi di Remarketing (Rete Display di Google) durante le campagne di advertising.
A questo scopo Google utilizza dei Cookie (Cookie di terze parti). E' possibile disattivare l'utilizzo dei cookie
selezionando, sul tuo browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli, tuttavia, in questo caso, è possibile che
alcune funzioni del sito d non siano più disponibili.
Inoltre, puoi impedire la raccolta e l'elaborazione dei dati generati dai cookie sull'utilizzo di questo sito (incluso il tuo
indirizzo IP) scaricando e installando il seguente plug-in sul tuo browser.(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?
hl=it)

Privacy Policy
Dati raccolti.
Blindata S.r.l. con sede in Monza, Corso Milano n. 45 (di seguito Bindata) – quale Titolare del Trattamento – informa
che alcuni dati personali degli utenti del sito www.blindata.io (il Sito) saranno trattati al fine di permettere l’erogazione
dei servizi disponibili attraverso il Sito, tra la cui la richiesta/fornitura di informazioni sui prodotti e servizi di Blindata
(i Servizi). I dati personali dei fruitori dei Servizi saranno in particolare costituiti da alcuni dati forniti direttamene da
questi ultimi (i.e. i dati anagrafici quali nome, cognome, indirizzo, paese, sesso, numero di telefono, data di nascita,
indirizzo e-mail), e dati raccolti nel corso della visita al sito (i.e. recensioni e commenti su prodotti e servizi di Blindata,
indirizzo-IP e altre informazioni fornite dai Cookies, vedi sotto) o della fruizione dei Servizi da parte degli utenti (i Dati
Personali).
Finalità, basi giuridiche del trattamento e periodo di conservazione dei dati.
I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità:
(a) fornire informazioni ed erogare servizi e prodotti. Base giuridica: esecuzione di un contratto di cui l'interessato è
parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Periodo di conservazione: 10 anni a
partire dal termine del rapporto contrattuale
(b) inviare all’interessato newsletter e altro materiale promozionale relativo ai Servizi. Base giuridica: Consenso
dell'interessato. Periodo di conservazione: 2 anni.
(c) consentire a Blindata di svolgere le sue attività di amministrazione interna, e di adempiere a ogni normativa
applicabile e/o ordine delle pubbliche autorità. Base giuridica: Necessità di assolvere gli obblighi di legge. Periodo di
conservazione: 10 anni a partire dal termine del rapporto contrattuale
(d) proteggere e far valere i diritti e la proprietà di Blindata e intervenire per la tutela del Sito. Base giuridica: Interesse
legittimo. Periodo di conservazione: 10 anni a partire dal termine del rapporto contrattuale
(e) condividere le informazioni di contatto con i partner commerciali di Blindata ai fini della ricezione di loro
comunicazioni. Base giuridica: Consenso. Periodo di conservazione: 2 anni.

Comunicazione dei Dati Personali.
Per le finalità di gestione dei Servizi sopra indicate, Blindata potrà comunicare i Dati Personali ai propri consulenti e
legali, nonché a terzi incaricati di specifici trattamenti. Questi soggetti avranno accesso ai soli dati necessari per
adempiere le proprie obbligazioni e adempiere alle proprie funzioni (e non saranno autorizzati ad utilizzarli per altri
fini), dovranno rispettare le istruzioni di Blindata in tema di trattamento dei Dati Personali, agiranno come responsabili
del trattamento dei Dati Personali di Blindata, e saranno elencati in un elenco aggiornato disponibile presso Blindata. I
Dati Personali non saranno altrimenti soggetti a comunicazione o a diffusione.
Misure di sicurezza.
Blindata ha adottato misure di sicurezza al fine di minimizzare i rischi relativi sia alla perdita o al danneggiamento,
anche accidentale, dei Dati Personali, sia all’accesso non autorizzato ai Dati Personali o al loro illegittimo trattamento.
Siti web di Terze Parti.
La presente Privacy Policy si applica unicamente alle informazioni raccolte tramite il Sito. Il Sito potrà contenere link
diretti ad altri siti web. Blindata non è responsabile per le procedure privacy o per il contenuto di questi altri siti web.
Esercizio del diritto concesso dalla legge sulla protezione dei dati.
In ogni momento l’utente potrà esercitare i diritti concessi dalla legge, ossia il diritto ad essere informato sull’esistenza,
il contenuto, la fonte, gli scopi e i metodi di trattamento dei Dati Personali, e il diritto a richiedere aggiornamenti,
correzioni, integrazioni e (quando permesso dalla legge) la cancellazione dei Dati Personali. Questi diritti potranno
essere esercitati contattando il Titolare del trattamento dei dati all’indirizzo e-mail privacy@blindata.io. Il mancato
consenso da parte dell’utente a fornire i Dati Personali può impedire a Blindata la fornitura dei Servizi.
Per ogni richiesta o comunicazione in relazione a questa Privacy Policy o i Dati Personali di cui si è autorizzato il
trattamento, vi preghiamo di inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@blindata.io.

