
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
679/2016 
Sea Company Srl protegge con estrema attenzione la privacy e 
la confidenzialità dei vostri dati personali secondo principi di 
trasparenza, liceità, correttezza, pertinenza, minimizzazione e 
proporzionalità, esattezza, sicurezza, integrità e riservatezza. 
 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito, 
delle email e delle modulistica cartacea e digitalizzata utilizzati 
nelle fasi di prenotazione, fatturazione, pagamento; in 
riferimento al trattamento dei dati personali dei clienti e più in 
generale degli utenti. 
Vengono altresì descritte le modalità di gestione delle 
comunicazioni da e verso gli enti pubblici e le forze dell'ordine 
rese necessarie dagli adempimenti obbligatori ai quali Sea 
Company Srl è sottoposta. 
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art.13 
del Regolamento Europeo 679/2016 a coloro che 
interagiscono con i servizi di prenotazione e pagamento, 
anche in modalità telematica. 
L’informativa sulla privacy si applica a tutti i servizi resi 
disponibili da Sea Company Srl. 
Regole sulla protezione dei dati personali 
Si informa l’utente ai sensi del GDPR 679/2016: 
1. che l’invio dei dati mediante email, form, moduli, portali di 
compilazione anagrafiche e firma anche implementati da 
società terze, COSTITUISCE CONSENSO AL TRATTAMENTO 
rispetto a quanto sotto evidenziato; 
2. che i dati personali saranno trattati con modalità anche 
automatizzate da Sea Company Srl per l’esecuzione del 
contratto stipulato con l’interessato, per ogni adempimento di 
legge connesso, per finalità di valutazione del servizio e per 
l’invio di materiale promozionale ed informativo relativo ad 
eventi o prodotti futuri; 
3. il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, 
non sarà possibile erogare il servizio richiesto; 
4. i dati non saranno diffusi né comunicati ad alcun ente terzo 
fatta salva la gestione aziendale ordinaria appoggiata a 
fornitori esterni (commercialisti, banche, agenzie marittime, 
intermediari, ecc) nel rispetto della riservatezza e sicurezza e 
solo qualora non sia possibile gestire i medesimi dati 
internamente o in forma anonima; 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e la 
loro conservazione è limitata al tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la 
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 
Titolare del trattamento è Sea Company Srl, viale Aldo Moro 
n.8 - 07021 Arzachena SS, P.I. 02260650904 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente a: 
a) esecuzione del contratto; 
b) adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al 
rapporto contrattuale; 
c) gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, 
rappresentanti, committenti e/o appaltatori; 
d) eventuali collaborazioni professionali esterne per 
l’adempimento degli obblighi di legge; 
e) tutela dei diritti contrattuali; 
f) analisi statistiche interne; 

Information pursuant to art. 13 of the European Regulation 
679/2016 
Sea Company Srl carefully protects the privacy and 
confidentiality of your personal data according to the 
principles of transparency, lawfulness, correctness, relevance, 
minimization and proportionality, accuracy, security, integrity 
and confidentiality. 
 
This page describes the methods of managing of the site, 
email and paper forms used in the digitized booking, invoicing, 
payment; in reference to the processing of personal data of 
customers and more generally of users. 
It also describes the methods of managing communications to 
and from public bodies and law enforcement agencies made 
necessary by the mandatory obligations to which Sea 
Company Srl is subject. 
This information is also provided pursuant to art.13 of the 
European Regulation 679/2016 to those who interact with the 
reservation and payment services, also electronically. 
The privacy policy applies to all services made available by Sea 
Company Srl. 
Rules on the protection of personal data 
The user is informed in accordance with GDPR 679/2016: 
1. that the sending of data by email, forms, portals of 
compilation and signature also implemented by 
third-party companies, CONSTITUTES CONSENT TO THE 
PROCESSING with respect to the following points; 
2. that the personal data will be processed with methods also 
automated by Sea Company Srl for the execution of the 
contract stipulated with the interested party, for any 
fulfilment of connected law, for purposes of evaluation of the 
service and for the sending of material 
promotional and informative about future events or products; 
3. the provision of data is optional. In the absence, however, it 
will not be possible to provide the requested service; 
4. the data will not be disseminated or communicated to any 
third party entity without prejudice to the ordinary business 
management supported by suppliers 
external (accountants, banks, shipping agencies, 
intermediaries, etc.) in compliance with confidentiality and 
security and only if it is not possible to manage the same data 
internally or anonymously; 
METHOD OF TREATMENT 
Personal data are processed with automated tools and their 
storage is limited to the time strictly necessary to 
achieve the aims for which they were collected. 
Specific security measures are observed to prevent data loss, 
illicit or incorrect use and unauthorized access. 
The data controller is Sea Company Srl, viale Aldo Moro n.8 - 
07021 Arzachena SS, P.I. 02260650904 
FINALITY OF THE TREATMENT 
The processing of the data provided is only aimed at: 
a) performance of the contract; 
b) fulfilment of obligations under laws related to the 
contractual relationship; 
c) contract management, such as relationships with agents, 
representatives, contractors and/or contractors; 
d) any external professional collaboration for the fulfilment of 
legal obligations; 
e) protection of contractual rights; 
f) internal statistical analyses; 
 



g) attività di marketing attraverso l’invio di materiale 
promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi 
analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere; 
h) comunicazioni alle istituzioni (Comune, autorità sanitarie, 
Guardia Costiera, Regione, Polizia di Stato, Protezione Civile, 
altre). 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Anagrafiche dell'utente necessarie all'identificazione della 
parte contraente il contratto di servizio; 
Anagrafiche del soggetto che effettua il pagamento e dei dati 
di fatturazione ai fini del perfezionamento della transazione 
monetaria e al fine di espletare gli adempimenti fiscali di 
fatturazione e gestionali interne di chiusura delle partite e 
scadenzario; 
Informazioni dell'imbarcazione, nave, yacht ai fini della 
corretta esecuzione del contratto di servizio, agli adempimenti 
di fatturazione e di comunicazione obbligatoria agli enti 
interessati; 
Anagrafiche del comandante dell'imbarcazione, nave, yacht ai 
fini della corretta esecuzione del contratto di servizio, agli 
adempimenti di comunicazione obbligatoria agli enti 
interessati; 
Dati di navigazione generati dai sistemi informatici e le 
procedure software preposte al funzionamento del sito per 
l'acquisizione dei dati, i quali nel corso del loro normale 
esercizio, gestiscono e processano alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere 
associate a interessati identificati, ma che per loro stessa 
natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con 
dati detenuti 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.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e 
all’ambiente informatico dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. I dati potrebbero 
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa 
eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono 
per più di sette giorni. 
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. 
Specifica informativa di sintesi viene riportata nella pagina del 
sito predisposta per la richiesta di informazioni. 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, 
informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche 
dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei 
dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che 
forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 

g) marketing activities through the sending of promotional and 
advertising material concerning products or services similar to 
those subject of the existing business relationship; 
h) communications to the institutions (Municipality, health 
authorities, Coast Guard, Region, State Police, Civil Protection, 
others). 
CATEGORIES OF DATA PROCESSED 
Personal details of the user necessary to identify the 
contracting party to the service contract; 
Personal data of the person making the payment and billing 
data for the purpose of completing the monetary transaction 
and in order to carry out the internal billing and billing duties 
and management of the closing of the lots and schedule; 
 
Information of the boat, ship, yacht for the purpose of the 
proper performance of the service contract, to the fulfilment 
of invoicing and mandatory communication to the entities 
concerned; 
Information of the Master of the boat, ship, yacht for the 
purpose of the proper performance of the service contract, to 
mandatory reporting to the entities concerned; 
 
Navigation data generated by computer systems and software 
procedures for the operation of the site for the acquisition of 
data, which during their normal operation, manage and 
process certain personal data which transmission is implicit in 
the use internet communication protocols. 
 
This information is not collected to be associated with 
identified data subjects, but by its own nature could, 
through processing and association with data held by third 
parties, allow to identify users. 
This category of data includes IP addresses or domain names 
of computers used by users who connect to the site, the 
addresses in URI (Uniform Resource Identifier) notation of the 
requested resources, the time of the request, the method 
used in submitting the request to the server, the size of the 
file obtained in response, the numerical code indicating the 
status of the response given by the server (successful, error, 
etc.) and other parameters related to the operating system 
and computer environment of the user. 
These data are used only to obtain anonymous statistical 
information on the use of the site and to check the correct 
operation and are deleted immediately after processing. The 
data could be used for the verification of liability in case of 
hypothetical computer crimes against the site: except for this 
possibility, at present the data on web contacts do not persist 
for more than seven days. 
 
Data provided voluntarily by the user 
The optional, explicit and voluntary sending of e-mail to the 
addresses indicated on this site involves the subsequent 
acquisition the sender’s address, necessary to respond to 
requests, as well as any other personal data included in the 
message. 
Specific summary information is reported on the page of the 
site prepared for the request for information. 
METHOD OF TREATMENT 
Personal data will be processed in paper, computerized and 
telematic form and inserted in the relevant databases to 
which they can access persons in charge of data processing. 
 
The processing may also be carried out by third parties 
providing specific processing, administrative or instrumental  



strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui 
sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in 
modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali. 
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è 
libero di fornire i dati personali inseriti o comunque indicati 
nei contatti con l’Ufficio per sollecitare l’invio di materiale 
informativo o di altre comunicazioni. 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 
di ottenere quanto richiesto e il mancato perfezionamento del 
contratto di servizi. 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi le Autorità 
possono richiedere notizie e informazioni. In questi casi la 
risposta è obbligatoria a pena di sanzione. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento Europeo il soggetto a cui si 
riferiscono i dati personali ha il diritto in qualunque momento 
di ottenere la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento dei propri dati e di ottenere l’accesso ai dati oltre 
che a precise e dettagliate informazioni (art. 15 diritto di 
accesso ai dati); il diritto di verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione e l’aggiornamento mediante la rettifica (art. 16 
diritto di rettifica); di chiedere la cancellazione (art. 17 diritto 
all’oblio); di limitare (per motivi legittimi e previsti dal 
Regolamento) il loro trattamento (art. 18 diritto di limitazione 
di trattamento); di ricevere in un formato strutturato i dati che 
lo riguardano e trasmetterli ad altro titolare (art. 20 diritto alla 
portabilità dei dati); il diritto di opporsi per motivi connessi 
alla sua situazione particolare al trattamento dei dati (art. 21 
diritto di opposizione); il diritto di non essere sottoposto ad 
una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, ferme restando le eccezioni ( art. 22 Processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione). L’interessato ha diritto di revocare il 
consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in 
cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più 
specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (art. 7 
Condizioni per il consenso). Le richieste in questione vanno 
rivolte in forma scritta al titolare del trattamento. Si precisa 
che l’interessato ha anche diritto a proporre reclamo a 
un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 
Sea Company Srl 
Viale Aldo Moro n.8 
07021 Arzachena (SS) 
Phone: + 39 0789 96028 
Email: amministratore@seacompany.it 
Web: http://www.foxmooring.com 
www.foxmooring.com 
Il sito web ufficiale di Sea Company Srl e gli atri siti adoperati 
per l’acquisizione delle anagrafiche e dei documenti di identità 
e per la firma della documentazione contrattuale, utilizzano i 
cookie. 
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e l’esperienza 
di navigazione, per fornire funzionalità dei social media e per 
analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni 
sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si 
occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i 
quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha 
fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro 

services necessary for the achievement of the above purposes. 
 
All data processing operations shall be carried out in such a 
way as to ensure the integrity, confidentiality and availability 
of the data personal. 
OPTIONAL PROVISION OF DATA 
Apart from what is specified for navigation data, the user is 
free to provide the personal data entered or otherwise 
indicated in the contact the Office to request the dispatch of 
information material or other communications. 
Failure to provide them may result in the impossibility of 
obtaining what is requested and failure to complete the 
contract of services. 
For completeness, it must be reminded that in some cases the 
Authorities may request news and information. In these cases 
the answer is mandatory under penalty. 
RIGHTS OF THE DATA SUBJECT 
According to the European Regulation, the person to whom 
the personal data refers has the right at any time to obtain the 
confirms whether or not their data are being processed and to 
obtain access to the data as well as to precise and detailed 
information (art. 15 right of access to data); the right to verify 
its accuracy or request its integration and updating by 
rectification (art. 16 right of rectification); to request 
cancellation (art. 17 right to be forgotten); to limit (for 
legitimate reasons and provided by the Regulation) their 
processing (art. 18 right of restriction of processing); to 
receive in a structured format the data 
concerning him and transmitting them to another data 
controller (art. 20 right to data portability); the right to oppose 
for reasons related to its particular situation to the processing 
of data (art. 21 right of opposition); the right not to be subject 
to a decision based solely on automated processing, subject to 
exceptions ( art. 22 to natural persons, including profiling). The 
interested party has the right to withdraw consent at any 
time, limited to cases in which the processing is based on your 
consent for one or more specific purposes and concerns 

common personal data (art. 7 Conditions for consent). The 

requests in question must be addressed in writing to the 
controller.  
Please note that the data subject also has the right to lodge a 
complaint with a supervisory authority (Guarantor Authority 
for the protection of personal data - 
www.garanteprivacy.it). 
Sea Company Srl 
Viale Aldo Moro n.8 
07021 Arzachena (SS) 
Phone: + 39 0789 96028 
Email: amministratore@seacompany.it 
Web: http://www.foxmooring.com 
www.foxmooring.com 
The official website of Sea Company Srl and the other sites 
used for the acquisition of personal data and identity 
documents and for the signature of the contractual 
documentation, use cookies. 
 
We use cookies to personalize content and the browsing 
experience, to provide social media features and to 
analyse our traffic. We also share information on how you use 
our site with our partners that you they deal with web data 
analysis, advertising and social media, which may combine 
them with other information that you have provided to them, 
or that they have collected from your use of their services. 
 

http://www.foxmooring.com/


servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il 
nostro sito web. 
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati 
dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per 
l'utente. La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie 
sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il 
funzionamento di questo sito. 
Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo 
permesso. Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni 
cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle 
nostre pagine. 
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il 
proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito 
Web. 
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come 
trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy. 
COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI 
Questi cookie sono fondamentali per poter navigare 
correttamente sul nostro sito web e per visualizzare i 
contenuti nella tua lingua fin dal primo accesso. I cookie 
necessari sono fondamentali per garantirti l’utilizzo dei servizi 
richiesti, come effettuare il login e gestire i tuoi ordini. 
 
COOKIE PER LA FUNZIONALITÀ 
Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che 
effettui (preferenza della lingua, paese o altre impostazioni 
online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od 
ottimizzate che hai selezionato. I cookie per la funzionalità 
possono essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare 
che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in passato. 
Questi cookie non sono indispensabili per il funzionamento del 
sito ma migliorano sensibilmente la qualità del servizio e della 
navigazione. 
COOKIE ANALITICI 
Questi cookie hanno finalità esclusivamente statistica, sono 
utilizzati da strumenti di analisi dei principali motori di ricerca. 
I risultati di queste analisi tracciano le modalità di navigazione 
degli utenti sul sito attraverso i computer e le applicazioni 
Mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click 
effettuati su una pagina durante la navigazione. I dati rilevati 
sono trattati in maniera anonima ed esclusivamente per fini 
statistici. 
COOKIE PROMOZIONALI O DI TARGETING 
Questi cookie promozionali vengono inseriti sul tuo dispositivo 
di navigazione da noi (o dai fornitori di servizi che agiscono per 
conto nostro) e ti permettono di visualizzare banner 
pubblicitari su altri siti, mostrandoti gli ultimi prodotti che hai 
consultato sul nostro sito. 
Mentre navighi all’interno del nostro sito, questi cookie sono 
utilizzati anche per mostrarti prodotti che potrebbero 
interessarti o simili a quelli che hai guardato in precedenza, 
basandosi sulla tua cronologia di navigazione. L’uso di questi 
cookie normalmente non implica il trattamento di dati 
personali, ma può permettere la connessione al tuo computer 
o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si 
connettono al browser installato sul tuo computer o su altri 
dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito. 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
I cookie vengono di norma classificati nelle seguenti categorie: 
Cookie di prime parti: questi cookie vengono impostati 
direttamente dai siti Web consultati dall’utente. 
Cookie di terze parti: sono i cookie impostati da un dominio 
diverso dal sito internet visitato dall’utente. 

 You consent to our cookies if you continue to use our website. 
 
Cookies are small text files that can be used by websites to 
make the user experience more efficient. The law 
states that we may store cookies on your device if they are 
strictly necessary for the operation of this site. 
 
For all other types of cookies we need your permission. This 
site uses different types of cookies. Some cookies are placed 
by third party services that appear on our pages. 
 
You can change or withdraw your consent at any time from 
the Cookie Statement on our website. 
 
Find out more about who we are, how you can contact us, and 
how we process personal data in our Privacy Policy. 
STRICTLY NECESSARY COOKIES 
These cookies are essential to be able to navigate correctly on 
our website and to view the contents in your language from 
the first access. The necessary cookies are essential to 
guarantee the use of the services requested and to log in and 
to manage your orders. 
 
COOKIES FOR FUNCTIONALITY 
These cookies are used to store the choices you make 
(language preference, country or other online settings) and to 
provide you with the customized or optimized features you 
have selected. Cookies for functionality can be used to offer 
you online services or to prevent you from being offered 
services that you have refused in the past. 
These cookies are not essential for the operation of the site 
but significantly improve the quality of service and 
navigation. 
ANALYTICAL COOKIES 
These cookies have exclusively statistical purposes, are used 
by analysis tools of the main search engines. The results of 
these analyses trace the navigation modalities of the users on 
the site through the computers and the Mobile applications, 
on the number of pages visited or the number of clicks made 
on a page while browsing. The data collected are processed 
anonymously and exclusively for statistical purposes. 
 
PROMOTIONAL OR TARGETING COOKIES 
These promotional cookies are placed on your navigation 
device by us (or by service providers that act to our account) 
and allow you to display advertising banners on other sites, 
showing you the latest products that you have consulted on 
our site. 
While browsing our website, these cookies are also used to 
show you products that may be of interest to you or 
similar to those you have looked at previously, based on your 
browsing history. The use of these cookies normally does not 
involves the processing of personal data, but may allow 
connection to your computer or other devices and trace data 
saved: these cookies connect to the browser installed on your 
computer or other devices used while browsing on our site. 
 
TYPES OF COOKIES 
Cookies are normally classified into the following categories: 
First party cookies: these cookies are set directly by the 
websites consulted by the user. 
Third-party cookies: these are cookies set by a domain other 
than the website visited by the user. 



Cookie di sessione: sono attivi solamente durante una 
sessione del browser. Permettono la connessione di tutte le 
attività effettuate dall’utente durante la sessione del browser. 
I cookie di sessione vengono cancellati quando il browser 
viene chiuso. 
Cookie permanenti: rimangono nel PC anche dopo la fine della 
sessione del browser. Vengono riattivati ad ogni visita 
successiva del sito da cui provengono, e rimangono per un 
tempo prolungato sul disco fisso del terminale. I cookie 
permanenti possono rimanere nel computer per giorni, mesi o 
persino anni. 
GOOGLE ANALYTIS 
Statistiche 
Tipologia: terze parti 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google 
Inc. (“Google”). 
Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare 
e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
E’ possibile disabilitare i cookies di Google Analytics visitando 
la pagina web e scaricando il componente aggiuntivo per il 
browser utilizzato. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 
Durata: 26 mesi 
GOOGLE MAP 
Marketing 
Tipologia: terze parti 
In alcune pagine del sito si utilizza Google Maps. 
Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare 
e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 
Durata: da 6 a 24 mesi 
GOOGLE FONT 
Marketing 
Tipologia: terze parti 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere 
gestito da Google Inc. che permette a questo sito di integrare 
tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 
Durata: da 6 a 24 mesi 
FONT AWESOME 
Marketing 
Tipologia: terze parti 
Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di icone e 
caratteri gestito da Fonticons, che permette a questo sito di 
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 
Luogo del trattamento: USA 
Durata: non pervenuta 
Questa pagina è accessibile, mediante link in calce in tutte le 
pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 
196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e 
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014 e 
successive linee guida tecniche. 

Session cookies: they are active only during a browser session. 
They allow the connection of all the activities carried out by 
the user during the browser session. Session cookies are 
deleted when the browser is closed. 
 
Persistent cookies: they remain on the PC even after the end 
of the browser session. They are reactivated at each 
subsequent visit of the site from which they come, and remain 
for a long time on the hard disk of the terminal. Persistent 
cookies may remain in the computers for days, months or 
even years. 
GOOGLE ANALYTIS 
Statistics 
Type: third parties 
Google Analytics is a web analytics service provided by Google 
Inc. ("Google"). 
Google may use personal data to contextualize and 
personalize the ads of its advertising network. 
You can disable Google Analytics cookies by visiting the web 
page and downloading the browser add-on used. 
 
Personal Data collected: Cookies and Usage Data 
Place of treatment: USA 
Duration: 26 months 
GOOGLE MAP 
Marketing 
Type: third parties 
In some pages of the site you use Google Maps. 
Google may use personal data to contextualize and 
personalize the ads of its advertising network. 
Personal data collected: Cookies and usage data 
Place of treatment: USA 
Duration: from 6 to 24 months 
GOOGLE FONT 
Marketing 
Type: third parties 
Google Fonts is a typeface visualization service provided by 
Google Inc. that allows this site to integrate those styles 
content within its pages. 
Personal data collected: Cookies and usage data 
Place of treatment: USA 
Duration: from 6 to 24 months 
FONT AWESOME 
Marketing 
Type: third parties 
Font Awesome is a character and icon styles visualization 
service provided by Fonticons that allows this site to integrate 
such contents within its pages. 
Personal data collected: Cookies and usage data 
Place of treatment: USA 
Duration: not received 
This page is accessible, through links at the bottom of all the 
pages of the Site pursuant to art. 122 second paragraph of 
Legislative Decree no. 196/2003 and following the simplified 
procedures for the information and the acquisition of consent 
for the use of cookies published on Official Gazette no.126 of 
3 June 2014 and relative register of measures n.229 of 8 May 
2014 and subsequent guidelines techniques. 

 


