Privacy Policy e trattamento dei dati personali / Informativa sui Cookie
Il presente documento ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione e al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che vi accedono previa registrazione, o che lo consultano. L'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - riguarda coloro che si collegano al presente sito web
www.centrocinofilotopdog.it. Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di
inoltrare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sui punti di
accesso sopra citati.
Titolare del trattamento
Centro Cinofilo Top Dog ASD, Titolare del trattamento con sede in Via Bosco Alta 43 – 35040 – Megliadino San Vitale
(PD), si impegna a proteggere le informazioni personali dell’utente e questo documento si propone di aiutare a capire
quali sono le informazioni che potremmo raccogliere e come le usiamo.
Modalità del trattamento
La protezione dei dati per noi è molto importante. Pertanto, quando rileviamo, elaboriamo e utilizziamo i tuoi dati
personali, rispettiamo scrupolosamente le disposizioni previste dalla legge sulla protezione dei dati e la legge sui
media. I tuoi dati personali saranno comunicati a terzi soltanto se questo è necessario per l’adempimento del
contratto o la fatturazione o se hai preventivamente dato il tuo consenso. I nostri prestatori di servizio ricevono i dati
necessari per l’adempimento dell’ordine e del contratto. I nostri prestatori di servizio possono utilizzare i dati forniti
soltanto per adempimento del loro incarico. Non hanno il diritto di utilizzare le informazioni per altri scopi. I soggetti
cui si riferiscono i dati hanno il diritto, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 196/2003, di ottenere in qualunque momento, la
conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza
o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica. 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, di opporsi in ogni
caso, per motivi legittimi, al loro trattamento scrivendo a info@centrocinofilotopdog.it
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.
Informativa sui Cookie
Per aumentare la semplicità d'uso e mantenere l'interesse dell'utente, i siti web utilizzano varie tecniche. Una delle
più note sono l'uso dei cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web memorizzano nel computer di ciascun utente; queste informazioni sono
memorizzate nel tuo browser quando visiti un sito web o un social con un PC, smartphone o tablet.
Ogni cookie contiene dati diversi: ad esempio, il nome del server da cui proviene, un valore numerico
identificativo, ecc.
I cookie possono risiedere nel sistema solo per una sessione (fino alla chiusura del browser) o per periodi più lunghi, e
possono contenere un codice identificativo univoco.
Questo sito vuole informare l'utente sul tipo di cookie che utilizza e loro finalità.
L'obiettivo è di:
➢ garantire la tua privacy;
➢ garantire la semplicità d'uso;
➢ ottimizzare lo sviluppo di questo sito.
I cookie memorizzati nel tuo dispositivo non possono essere utilizzati per accedere al tuo hard disk, trasmettere virus
informatici o identificare il tuo indirizzo e-mail.
I cookie utilizzati su questo sito e loro finalità sono mostrati di seguito in maggior dettaglio.
Questo sito web utilizza i cookie per registrare le statistiche sui visitatori e le informazioni sulle loro
preferenze durante la navigazione. Lo scopo è quello di migliorare l'esperienza dell’utente.
Diversi cookie vengono utilizzati per fini diversi.
Ecco un elenco dei tipi più comuni di cookie e degli scopi per cui vengono utilizzati.

Cookie di sessione
I cookie di sessione vengono memorizzati temporaneamente nella memoria del computer durante l'esplorazione di un
sito, ad esempio per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di sessione sono memorizzati nel tuo computer per un
breve periodo di tempo. Vengono cancellati quando chiudi il browser.
Cookie permanenti
I cookie permanenti rimangono nel tuo computer per un periodo di tempo dopo la sessione. Questo tipo di
cookie ha, infatti, una data di scadenza. I cookie permanenti consentono ai siti di ricordare delle informazioni e
impostazioni per la prossima visita dell'utente, rendendo la navigazione più pratica e rapida, perché, ad esempio, non
è più necessario effettuare un login. Alla data di scadenza, il cookie viene automaticamente eliminato quando si
effettua il primo accesso al sito web che lo ha creato.
Cookie di prime parti
Questi cookie sono impostati dal sito stesso (con lo stesso dominio mostrato nella barra degli indirizzi del browser) e
possono essere letti solo da quel sito. Sono comunemente usati per memorizzare informazioni come le preferenze, da
utilizzare nelle seguenti visite.
Cookie di terze parti
Questi cookie sono impostati da un dominio diverso da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser, o
piuttosto da organizzazioni diverse dai proprietari del sito web.
Questi cookie vengono utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a scopi pubblicitari e contenuti di
personalizzazione, nonché per elaborare statistiche web.
I cookie di terze parti vengono utilizzati per ottenere informazioni sulle abitudini di navigazione degli utenti e si ritiene
che contengano dati più sensibili. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei browser web ti consente di
modificare le impostazioni in modo che siano di terze parti i cookie non sono mai accettati.
Di seguito è riportato un elenco di servizi che potrebbero essere utilizzati su questo sito web ed impostare cookie di
terze parti:
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google") che utilizza i cookie per raccogliere i
dati personali dell'utente trasmessi e archiviati da Google sui server negli Stati Uniti. Google utilizza queste
informazioni per tracciare ed esamina il tuo uso dei siti, compila report sull’attività sul sito per i gestori del sito e
fornisce altri servizi relativi ad attività sul sito e sull'utilizzo dell’internet. Google non associa il tuo indirizzo IP a nessun
altro dato posseduto da Google. Il rifiuto di utilizzare i cookie, selezionando le impostazioni appropriate nel tuo
browser, può impedire l'uso di tutte le funzionalità del sito web. Per ulteriori informazioni:
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Google Maps (Google)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito di indicare il
luogo dove si trova la struttura. Per ulteriori informazioni: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Google Fonts (Google)
Google Fonts è un servizio che permette di caricare dei caratteri (font) per migliorare l'aspetto del sito attraverso l'uso
dei fogli di stile. Il servizio è gestito da Google Inc. L'uso delle Google Font non prevede autenticazione. Per
informazione: https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
Widget / Pulsanti sociali
Questi servizi consentono agli utenti di interagire con i social network direttamente da altri siti web.
Pulsanti / widget sociali di Facebook e Instagram (Facebook e Instagram)
Questi servizi sono gestiti dalla società Meta Platforms Ireland Limited (prima Facebook Ireland Limited). che aderisce
alle norme sulla Privacy del sistema Safe Harbor e ha aggiornato le sue condizioni d’uso, normativa sui dati, e la
normativa sui cookie per integrare il nuovo nome a partire dal 4 gennaio 2022 in linea con tutti gli standard di
sicurezza europei. I servizi consentono agli utenti di interagire con i loro social network attraverso un altro sito web.
Facebook e Instagram acquisiscono i dati relativi a ciascun visitatore che naviga nel sito web che utilizza queste
funzioni.

Facebook e Instagram non condividono alcuna informazione o dato in loro possesso con il sito o il titolare del
trattamento. Per maggiori informazioni sull'uso dei dati personali da parte di Facebook e Instagram (prodotti Meta) ti
preghiamo di consultare il seguente link: https://www.facebook.com/policy.php/
Pulsanti / widget sociali di Twitter (Twitter)
Questo servizio è gestito dalla società di Twitter che aderisce alle norme sulla Privacy del sistema Safe Harbor, per
garantire il trattamento dei dati personali in linea con tutti gli standard di sicurezza europei. Il servizio consente agli
utenti di interagire con il loro social network attraverso un altro sito web. Twitter acquisisce i data relativi a ciascuno
visitatore che naviga nel sito web che utilizza queste funzioni. Twitter non condivide alcuna informazione o dato nel
suo possesso con il sito o il titolare del trattamento. Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati personali di Twitter, ti
preghiamo di consultare il seguente link: https://twitter.com/it/privacy

YouTube
YouTube è un servizio gestito da Google. Ogni volta che si integra un video YouTube in una pagina Web, Google
memorizza un numero di cookie.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei cookie da parte di Google: https://www.google.com/policies/privacy/
Come gestire i cookie
Poiché i cookie sono, in genere, file di testo, è possibile accedervi utilizzando la maggior parte degli editor di testo o
programmi di elaborazione testi. Per aprirne uno, fai semplicemente doppio clic sull'icona. Quello che segue è un
elenco di pagine consultabili che spiegano come visualizzare i cookie utilizzando diversi browser. Se il tuo browser non
è presente, fai riferimento alle informazioni fornite dal browser sui cookie. Se utilizzi un telefono cellulare, consultare
il relativo manuale per ulteriori informazioni.
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/windows/microsoft-edge-dati-delle-esplorazioni-e-privacybb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Disattivazione / attivazione o cancellazione dei cookie
I cookie possono essere limitati o bloccati dalle impostazioni del browser.
Se non si desidera che i siti Web memorizzino cookie sul tuo computer, impostare il browser in modo che ricevi una
notifica prima di memorizzare ogni cookie. In alternativa, è possibile impostare il browser in modo che rifiuti tutti i
cookie o solo i cookie di terze parti. Puoi anche cancellare tutti i cookie già presenti nel sistema. È importante
sottolineare che le impostazioni devono essere modificate separatamente su ciascun browser e computer che utilizzi.
Se desideri bloccare la memorizzazione dei cookie, il corretto funzionamento del sito Web non sarà garantito.
Alcune funzioni del sito potrebbero non essere disponibili e potresti non essere in grado di visualizzare determinati siti
web. Inoltre, il blocco della memorizzazione dei cookie non rimuove la visualizzazione degli annunci pubblicitari.
Semplicemente, questi non saranno più personalizzato in base ai tuoi interessi.
Le impostazioni sono cambiate seguendo una procedura diversa per ogni browser. Si prega di fare riferimento al FAQ
del tuo browser, se necessario.
Per disabilitare i cookie su un telefono cellulare, fare riferimento al suo manuale per ulteriori informazioni.
Altri cookie / cookie non previsti
Considerando come l’internet e i siti web funzionano, non saremo sempre in grado di controllare i cookie che sono
archiviati da terzi tramite il nostro sito web. Questo vale soprattutto nei casi in cui la pagina web contiene elementi
incorporati, testi, documenti, immagini o brevi video che vengono memorizzati altrove, ma che sono visualizzato nel o
tramite il nostro sito web.

Pertanto, se nel nostro sito web un cookie viene rilevato che non è attribuibile a uno dei servizi di terze parti elencati,
ti preghiamo di informarci. Puoi anche contattare direttamente quelle terze parti per chiederle informazioni su quale
tipo di cookie memorizzano, il loro scopo, le loro date di scadenza e il modo in cui assicurano la privacy degli utenti.
Grazie per l'attenzione.

