Informativa privacy di codeploy.it

I dati trattati vengono utilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003 e
GDPR 679/2016) e successive modifiche. Il titolare del trattamento dei dati è responsabile per questa
informativa privacy. Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle
informazioni che il sito web raccoglie e usa. Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito
web.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati o titolare è colui che determina le finalità e gli strumenti del trattamento di
dati personali. Qui di seguito i riferimenti del titolare.
Codeploy srls a socio unico, P.I/CF 11873660010
Indirizzo mail pec: codeploy.srls@pec.it
Numero di telefono del titolare: 393 – 2095113

Responsabili al trattamento dei dati
Il responsabile del trattamento dati o responsabile è colui che elabora i dati personali per conto del titolare
del trattamento, esterno all'azienda e con suoi mezzi, a cui il titolare si rivolge per l’erogazione di alcuni
servizi.
Qui di seguito i responsabili del trattamento:
-

Il web hosting e il servizio di invio email è affidato a “Amazon Web Services Inc”;
SendInBlue SAS servizio di mailing list e newsletter.

L’elenco aggiornato dei responsabili potrà sempre essere richiesto al titolare del trattamento.

Finalità del trattamento dei dati raccolti
FORM CONTATTACI
Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del “form contattaci”, ha
come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: rispondere a richieste di
informazioni inviate tramite il form, fornire servizi di assistenza e supporto, inviare comunicazioni di tipo
formativo, informativo e commerciale, gestire attività di profilazione commerciale.

ANALISI DATI E STATISTICHE WEB
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al titolare del trattamento di monitorare e analizzare i
dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’utenti o dei visitatori. Qui di seguito i
servizi di analisi e statistiche web utilizzati dall’applicazione:
● Google Analytics (Google Inc.). Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Google
Analytics raccoglie ed elabora dati, per ulteriori dettagli consultare il seguente link. L’applicazione (sito web

pubblico e portale amministrativo) veicola i cookie di Google per raccogliere informazioni, e raccogliere il
consenso all'utilizzo dei cookie per conto di Google. I dati raccolti sono esclusivamente aggregati (si è
preceduto con l’anonimizzazione), pertanto non sono raccolti dati personali.

Modalità, luogo e tempo del trattamento dei dati raccolti
MODALITA’
Il titolare tratta i dati personali adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato
mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente
correlate alle finalità indicate in questa informativa. Oltre al titolare, in alcuni casi strettamente correlati alle
finalità indicate in questa informativa, potrebbero avere accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti
nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di
sistema) oppure soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider,
società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, responsabili del
trattamento dati da parte del titolare.
LUOGO
I dati sono trattati presso le sedi operative del titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per esigenze legate all’infrastruttura informatica o all’utilizzo di servizi terzi,
potrebbe essere previsto il trasferimento dei dati extra-UE verso paesi terzi, territori o uno o più settori
specifici all'interno dei paesi terzi, che garantiscono un livello di protezione adeguato secondo le autorità
europee. Per ulteriori informazioni, contatta il titolare.
TEMPO
I dati personali sono trattati per il tempo necessario ad assicurare l’erogazione del servizio secondo le
finalità preposte (con eventuali particolarità o deroghe indicate in questa informativa), nel rispetto delle
norme vigenti e degli obblighi di legge. Nel caso in cui non sia possibile definire un tempo massimo
prestabilito, onde assicurare che i dati personali non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare
del trattamento effettua una verifica periodica sullo stato di attività degli utenti.

I diritti dell’interessato
Ai sensi del GDPR 679/2016 e della normativa nazionale, l’interessato può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 1. di accesso ai dati personali; 2. di ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 3. di opporsi al
trattamento dei dati; 4. alla portabilità dei dati; 5. di revocare uno o più consensi al trattamento; 6. di
proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 7. nonché, più in generale, esercitare tutti i
diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. Le richieste vanno rivolte al titolare del
trattamento, utilizzando i dati di contatto pubblicati in questa informativa. Il titolare è a disposizione per
qualunque approfondimento.

Informativa sui cookie
I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (c.d. publisher o“prima parte”) visitati dall’utente
ovvero siti o web server diversi (c.d. “terze parti”) posizionano e archiviano all’interno di un dispositivo
terminale nella disponibilità dell’utente (c.d. identificatori “attivi”).
Tipi di cookie utilizzati
Il seguente sito web può utilizzare differenti tipi di cookie.
Sono cookie tecnici (categoria “Strettamente necessari”) 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.
Sono equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici anche i c.d. “cookie analitici” (categoria
“Performance”) solo se:
- vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una
sola applicazione mobile;
- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell’indirizzo IP;
- le terze parti si astengono dal combinare i cookie analitici, così minimizzati, con altre elaborazioni (file dei
clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi. È tuttavia consentita
alle terze parti la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti web o app che siano
riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale.
I cookie tecnici non richiedono l’acquisizione del consenso.
I cookie per la memorizzazione delle preferenze o per l’utilizzo di funzionalità (categoria “Funzionalità”)
sono cookie utili a favorire l'utilizzo efficace del sito da parte dell'utente e favorire così l'esperienza
personalizzata di navigazione. Vengono utilizzati, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta.
I cookie di marketing e profilazione (categoria “Targeting”) sono utilizzati per ricondurre a soggetti
determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle
funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di
diversa ampiezza, in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più
personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
Qui di seguito l’elenco dei cookie utilizzati:

Nome tecnico

Dominio

Categoria

Durata

Descrizione

_gid

.codeploy.it

Prima parte,
Strettamente
necessari

1 giorno

Questo cookie è impostato da Google
Analytics. Memorizza e aggiorna un
valore univoco per ogni pagina visitata e
viene utilizzato per contare e tenere
traccia delle visualizzazioni di pagina.

_gat_*
_gat_gtag_*

.codeploy.it

Prima parte,
Strettamente
necessari

1 minuto

Si tratta di un cookie di tipo pattern
impostato da Google Analytics, in cui
l'elemento pattern sul nome contiene il
numero identificativo univoco
dell'account o del sito Web a cui si
riferisce. È una variazione del cookie

_gat che viene utilizzato per limitare la
quantità di dati registrati da Google su siti
Web ad alto volume di traffico.
_ga_*
_ga

.codeploy.it

Prima parte,
Strettamente
necessari

2 anni

Questo nome di cookie è associato a
Google Universal Analytics, che è un
aggiornamento significativo del servizio
di analisi più comunemente utilizzato da
Google. Questo cookie viene utilizzato
per distinguere utenti unici assegnando
un numero generato in modo casuale
come identificatore del cliente. È incluso
in ogni richiesta di pagina in un sito e
utilizzato per calcolare i dati di visitatori,
sessioni e campagne per i rapporti di
analisi dei siti.

_fbp

.codeploy.it

Prima parte,
Targeting

3 mesi

Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come offerte
in tempo reale da inserzionisti di terze
parti

CookieScriptConsent .codeploy.it

Prima parte,
Strettamente
necessari

1 mese

Questo cookie viene utilizzato dal
servizio Cookie-Script.com per ricordare
le preferenze di consenso sui cookie dei
visitatori. È necessario che il banner dei
cookie di Cookie-Script.com funzioni
correttamente.

Come controllare i cookie
È possibile modificare le impostazioni del browser in modo da eliminare o impedire l'archiviazione di alcuni
cookie sul proprio computer o dispositivo mobile in assenza di esplicito consenso. La sezione "Aiuto" del
browser dovrebbe fornire informazioni su come gestire le impostazioni relative ai cookie. Per scoprire come
farlo sul proprio browser, leggere qui:
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3
b8-57b9-2a946a29ae09
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Adobe (cookie flash): http://www.adobe.com/privacy/policies/flash-player.html

Se scegli di bloccare l’installazione dei cookie, dovrai però modificare manualmente alcune preferenze ogni
volta che visiti il sito ed è possibile che alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili.

Informazioni non contenute in questa informativa privacy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al titolare del trattamento utilizzando le informazioni di contatto.

Modalità di modifica di questa informativa privacy
Il titolare del trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa privacy in
qualunque momento dandone pubblicità agli utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica e la versione del documento indicata
in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente informativa privacy,
l’utente può richiedere al titolare del trattamento di rimuovere i propri dati. Salvo quanto diversamente
specificato, la precedente informativa privacy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel momento
raccolti.
Versione documento: 1.2
Data ultimo aggiornamento: 07/02/2022

