COOKIES PRIVACY POLICY PER BEVERLYCLUB.NET

Informativa sulla privacy
La seguente informativa è resa ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (c.d.
GDPR)– Codice in materia di protezione dei dati personali per coloro che utilizzano il nostro
portale dall’indirizzo :

https://www.beverlyclub.net

Durante la permanenza sulle nostre pagine, raccogliamo alcuni dati personali riguardanti
l’utilizzatore che sono necessari al funzionamento corretto di tutte le sezioni di cui il portale è
composto.

Quali dati raccogliamo
I dati oggetti di trattamento saranno costituiti da un indicativo come il nome, l’indirizzo email,
indirizzo di spedizione, dati relativi all’ubicazioni e altri dati idonei ad identificare l’utilizzatore

Nello specifico i dati raccolti sono i seguenti :

Dati di navigazione
Rientrano in questa categoria dati anonimi , quali per esempio l’indirizzo IP, il sistema operativo
utilizzato, il browser da cui si accede al sito, ecc. e vengono utilizzati solo per calcolare
informazioni statistiche sull’uso del portale da parte dei nostri visitatori e controllarne il corretto
funzionamento.

Dati forniti dall’interessato
In alcune sezioni del portale l’utilizzatore potrà inserire liberamente alcuni dati tramite form per
esempio per iscriversi ai servizi , per personalizzare gli stessi o per inviare un messaggio di
contatto con l’ amministratore . Rispetto a tali ipotesi, l’interessato si pone come autonomo
titolare del trattamento assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge.

Come vengono utilizzati
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I dati vengono raccolti nel momento della registrazione e sono strettamente finalizzati a
continuare ad utilizzare i nostri servizi. Possono essere raccolti dati qualora l’utilizzatore del
sistema contatti l’assistenza. I dati raccolti sono necessari per fornire all’utente la corretta
risposta alla richiesta fatta. Per esempio non è possibile accedere ai servizi senza una corretta
registrazione al portale e conseguente inserimento dei dati dell’utilizzatore o non è possibile
rispondere ad una richiesta di contatto senza un indirizzo email valido. In ogni modo, i dati
personali inseriti, non vengono forniti a terzi, ma sono utilizzati solo dal portale e/o necessari al
funzionamento dello stesso.

Cookie
Sono file di piccole dimensioni che i siti inviano al browser, che li memorizza per poi
ritrasmetterli agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. L’utente può ricevere sul
suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze
parti”), sui quali si trovano elementi presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente sono usati per esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni e memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server.

Cookie tecnici strettamente necessari
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 Privacy).

Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web nel nostro caso, consentono la memorizzazione
dell’accesso dell’utente per la sessione in corso; 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) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Cookie di profilazione
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I cookie di profilazione vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 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 Privacy
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 Codice Privacy, comma 3″ .

Cookie di terze parti
Per una maggiore trasparenza riportiamo per i cookie di terze parti i relativi indirizzi web sulle
informative fornite dai proprietari :

googleads.g.doubleclick.net

apis.google.com

accounts.google.com

Informativa : http://www.google.com/policies/technologies/ads/

static.ak.facebook.com

s-static.ak.facebook.com
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www.facebook.com

Informativa : https://www.facebook.com/help/cookies/

Per negare il consenso al utilizzo di uno o più cookie di profilazione potrai:

-accedere ai Link sopra riportati per negare il consenso;

-in alternativa, seguire la procedura di disabilitazione prevista dai principali browser:

Microsoft Windows Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

Google Chrome
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https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Apple Safari

http://www.apple.com/legal/privacy/

Diritto di cancellazione
E’ possibile richiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei dati personali comunicandolo
agli amministratori anche se in parte potranno rimanere nel nostro sistema per garantirne il
corretto funzionamento e mantenere le funzionalità di archivio.

Tempo di conservazione
I dati vengono conservati per il tempo da noi ritenuto necessario per fini legali e commerciali.
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