OpenProf srl, piazza Grazioli 9, 38015 Lavis (TN)

Informativa sul trattamento
dei dati di navigazione, dei dati personali e sull’utilizzo di cookies
La informiamo sulle modalità, finalità e ambito di comunicazione e diffusione dei Suoi dati personali
e sui Suoi diritti, in conformità all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Per offrire i servizi personalizzati previsti dai nostri siti internet, OpenProf srl deve trattare alcuni
dati identificativi necessari per l'erogazione del Servizio.
Questo documento si divide in 3 punti: dati di navigazione, dati personali, cookies.

1. Dati di navigazione
Le procedure software e il sistema informatico preposto al funzionamento dei siti web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Queste informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti dal Titolare
o 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.), le sezioni del sito visitate, il tipo di device utilizzato, la nazione da
cui ci si connette ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico
dell'utente.
I dati ricavabili dalla navigazione potranno essere utilizzati, previo suo apposito ed esplicito
consenso, anche per una lettura delle sue preferenze ed effettuare attività di web analytics per
valutare la redditività di ogni attività online e capire i comportamenti dell'utente con il fine di
migliorare i servizi disponibili e offrire contenuti più adeguati, dopo aver espresso il consenso, è
comunque suo diritto opporsi, in qualunque momento e senza spese, al trattamento dei suoi dati
per la presente finalità
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.

2. Dati personali

I dati personali che fornirà verranno registrati e conservati su supporti elettronici o cartacei protetti
e trattati con adeguate misure di sicurezza anche associandoli ed integrandoli con altri database.
I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità:
•

•
•
•
•

fornire l'accesso ad aree riservate del portale e di portali/siti collegati con il presente e
all'invio di comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle
iniziative di Openprof srl e delle società da essa controllate e/o collegate e/o sponsor;
ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms,
effettuare analisi statistiche, sondaggi d'opinione da parte di OpenProf srl.
cessione dei dati per ricevere informazioni promozionali mediante posta, telefono, posta
elettronica, sms, mms, effettuare statistiche, sondaggi d'opinione da parte di aziende terze.
eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti;
gestione contatti;

I dati non saranno diffusi ma potranno essere comunicati a società che svolgono per nostro conto
compiti di natura tecnica, commerciale od organizzativa strumentali alla fornitura dei servizi
richiesti.
I dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di
informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di OpenProf srl e/o di società
terze.
Successivamente alla registrazione necessaria per il Servizio richiesto, ove Lei intenda
richiedere/usufruire di altri Servizi erogati dalla stessa società o da società diverse come sopra
indicate (OpenProf srl o società da queste controllate o collegate) Lei potrà utilizzare le credenziali
(nome utente/ mail/ password) già utilizzate per la prima registrazione.
Ove necessario Le potranno essere richiesti dati aggiuntivi, necessari per l'erogazione degli
ulteriori servizi richiesti.
In ogni momento Lei potrà rileggere l'informativa ed eventualmente modificare i consensi
precedentemente forniti, verificare e/o modificare lo stato dei servizi attivi ed eventualmente
richiedere servizi aggiuntivi.
Il conferimento dei dati è facoltativo, salvo per quelli indicati come obbligatori per poterle
permettere di accedere ai servizi offerti. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i
Suoi dati e come essi sono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o
cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono
previsti dal Art.7 del D. Lgs 196/2003.
Il responsabile del trattamento dei dati è la società OpenProf srl, piazza Grazioli 9, 38015 Lavis
(TN)
Se al momento dell’iscrizione accetta le condizioni di utilizzo, autorizza OpenProf srl al trattamento
dei suoi dati.

3. Cookies
I siti web operati da OpenProf srl utilizzano cookie e tecnologie simili per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il
presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su
come sono utilizzati da OpenProf srl e su come gestirli.
Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage
locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento
dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
Cookie strettamente necessari: Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento dei
siti OpenProf srl e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito.
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e
l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per
esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre
di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione
Cookie di terze parti. Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è
rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si
tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina
del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei
contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative
cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui
di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Google Analytics.
I siti OpenProf srl includono anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio
di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie
di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito
ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in
forma anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web OpenProf srl (compreso
l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora
allo scopo di redigere report per gli operatori di OpenProf srl riguardanti le attività sui siti web
stessi.
Per
ulteriori
informazioni,
si
rinvia
al
link
di
seguito
indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione
del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili
anche in successive visite dell'utente.Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata
dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la
durata è illimitata.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è
possibile anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei cookie di “terze parti”
non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione.

