Informativa privacy e cookies
Informativa privacy ai sensi del d.lgs. 196/2003
Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati da Lei forniti compilando i form presenti nel sito, saranno utilizzati esclusivamente da
GRIFONLINE SRL per contattarla inviandoLe le informazioni, il materiale informativo eventualmente
richiesto.
I suoi dati saranno conservati su supporto informatico o cartaceo adottando, a loro protezione, le
adeguate misure di sicurezza previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 196/2003).I dati non
verranno in alcun caso ceduti a terzi o diffusi ma saranno utilizzati esclusivamente dalla scrivente
quale autonomo titolare del trattamento.
Se, per qualche ragione, non avesse più interesse a ricevere informazioni sui nostri prodotti e
servizi, potrà cancellarsi dai nostri archivi scrivendo a info@grifonline.it. Titolare del trattamento è
la scrivente Grifonline s.rl. con sede a Grosseto in Via Giada 16/18 , che sarà lieta di fornirle tutte le
informazioni che ritenesse utili.
Senza il suo consenso al trattamento dei dati non saremo in grado di inviarLe alcuna informazione.
Ricordiamo, infine, che la legge prevede per Voi una serie di diritti che riportiamo integralmente di
seguito:
Art. 7 D. Lgs. N. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
•
dell'origine dei dati personali;
•
delle finalità e modalità del trattamento;
•
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
•
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'art. 5, comma 2;
•
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione
dei dati medesimi;
L’interessato ha diritto di ottenere:
•
L'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
•
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
•
L'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
•
per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
•
al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per
esercitare i diritti previsti dalla legge può rivolgersi al titolare del trattamento.

Cookies
Il sito internet istituzionale www.linkwave.it utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e
efficienti per l’utenza che prende visione delle pagine.
a. Cosa sono i cookie
I cookie sono file di informazioni che i siti web memorizzano sul computer dell'utente di Internet
durante la navigazione, spec. allo scopo di identificare chi ha già visitato il sito in precedenza
migliorandone le modalità di accesso. L’utilizzo dei cookie, che può essere ammesso solo con il
consenso dell’utente, ma in caso di dissenso potrebbero perdersi funzioni necessarie per il corretto
funzionamento del sito web.
b. Tipologie di cookie
Al riguardo, si individuano pertanto due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di
profilazione”.
I cookie 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie 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); cookie analytics, assimilati ai
cookie 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; cookie 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.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora
utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma
3" (art. 122, comma 1, del Codice)
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)
c. Cookie sul sito di Grifonline s.r.l.

Quando un utente accede per la prima volta al sito verrà visualizzato un messaggio con una breve
spiegazione sull'utilizzo dei cookie:
"Questo sito utilizza i cookie al fine di offrire un servizio di navigazione migliore ai visitatori.
L'impiego del cookie, anche di terze parti, consente di presentare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze dell'utente. Per ulteriori informazioni o per negare il consenso, si veda l'apposita
informativa sui cookie. Proseguendo con la navigazione l'utente presterà il consenso all'uso del
cookie."
d. Disabilitare i cookie
Tutti i cookie possono essere rimossi direttamente dalle impostazioni browser. In tal caso, alcuni
servizi del sito potrebbero non funzionare come previsto e potrebbe non essere possibile accedere
o, addirittura, non avendo più il cookie associato, perdere le preferenze dell'utente; in questo
modo le informazioni verrebbero visualizzate nella forma locale sbagliata o potrebbero non essere
disponibili. Può trovare informazioni su come gestire i cookie direttamente nel suo browser.
In caso di servizi erogati da terze parti, lei potrà, inoltre, esercitare il suo diritto ad opporsi al
tracciamento nei modi indicati nell’informativa privacy.

