Privacy & Cookies Policy
PERCHE’ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n.
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che
interagiscono con il sito www.findust.it di proprietà e gestito da Findust S.p.A..
L’informativa è resa solo per il sito indicato e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità
europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art.
29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on‐line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del
trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è la Società Findust S.p.A., che ha sede in Via
Volpiano, 60 – 10040 Leini (TO).

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede
della Società e sono curati dai dipendenti della Società oppure da eventuali
incaricati operanti per conto della Società stessa.
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale
informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione
richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine
necessario.
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TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, 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.
Inoltre, nelle pagine del sito attraverso le quali si raccolgono dati personali
dell’utente, sono sempre inserite specifiche informative, integrative della
presente, per rendere note all’utente le finalità, modalità ed altre caratteristiche
dei trattamenti ai quali la società intende sottoporre i dati personali
eventualmente forniti dall’utente attraverso tali pagine.

COOKIES
Si rimanda alla specifica Cookie Policy di questo sito.

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i
propri dati personali nelle pagine che lo consentono, per l’invio di commenti o di
richieste di informazioni o di supporto.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
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MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il 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.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n.
196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte all’indirizzo info@findust.it

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY
La presente Privacy Policy è stata aggiornata il 1 marzo 2014. Eventuali
aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina.

LA COOKIE POLICY DI QUESTO SITO
Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la
raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni
fornite dagli utenti quando visitano questo Sito Web.
Informazioni generali sui cookie e altre tecnologie di monitoraggio
Utilizziamo cookies in alcune aree del nostro sito. I cookies sono dei file che
immagazzinano le informazioni sugli hard drive o sul browser. Permettono a
questo sito di controllare se lei ha già visitato il sito. I cookies ci consentono di
capire quali sono le pagine del sito più visitate in quanto consentono di vedere
quali pagine sono visitate e per quanto tempo. Attraverso questi dati riusciamo a
rendere il sito più aderente alle vostre richieste e più semplice la navigazione.
Ad esempio, i cookies ci consentono di assicurarvi che le informazioni presenti
sul sito nelle vostre future visite rispondano alle vostre preferenze.
Si può configurare il browser per accettare tutti i cookies, rifiutare tutti i
cookies, o avvertire quando un cookie è stato inviato. Ogni browser è diverso,
pertanto cliccate sul menu “HELP/AIUTO” del vostro browser per comprendere
come modificare le vostre preferenze sui cookies. Ad esempio, in Microsoft
Internet Explorer, si possono disabilitare o cancellare i cookies selezionando
“Strumenti/Opzioni Internet” e modificare le impostazioni privacy ovvero
selezionando “cancella cookies”. Si noti comunque che questo sito è stato
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strutturato per usare i cookies e ogni loro disinstallazione può inficiare il
funzionamento del sito e non consente il miglior uso del sito stesso.
Non scambiamo cookies con siti esterni o fornitori esterni di dati.
Questo sito e le comunicazioni generate con l’uso e/o la registrazione su questo
sito, come e‐mail promozionali, possono contenere immagine elettroniche dette
“web beacons”. I web beacons operano generalmente in connessione con i
cookies, e possiamo utilizzarli con i cookies al fine di (ad esempio): Contare il
numero dei visitatori del sito;
Controllare se lei ha operato attraverso e‐mail o attraverso un link, ad esempio
laddove ciò sia una condizione per partecipare ad un concorso;
Verificare quanto sia stata di successo una specifica campagna pubblicitaria o un
concorso;
Stabilire particolari livelli di interesse per particolari sezioni o aspetti del sito o
per particolari prodotti e servizi disponibili sul questo sito;
Stimare i risultati che le pubblicità e i concorsi possono avere sulle vendite;
Capire quanto sia popolare un prodotto o un servizio e il livello di variazione
dell’interesse tra i particolari prodotti e i servizi di Findust S.p.A.

INFORMAZIONI GENERALI SULLE NORME RELATIVE AL
CONSENSO ALL’USO DEI COOKIE
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03) ha introdotto nel nostro
ordinamento una Direttiva Europea che impone ai gestori dei siti web che
utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di informare l’utente circa le
tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito e richiedere il consenso
preventivo dello stesso all’invio di tali cookie sull’apparecchio terminale
dell’utente e/o all’accesso alle informazioni in esso registrate.
Le uniche eccezioni alla richiesta di consenso sono costituite dai cookie
strettamente necessari (i) alla gestione del sito ovvero (ii) per l’erogazione di
servizi espressamente richiesti dall’utente.

STRATEGIE DI CONSENSO ADOTTATE SU QUESTO SITO
WEB
In calce a questa Cookie Policy sono riportate la denominazione o la tipologia e
le caratteristiche dei cookie utilizzati da questo Sito Web.
Per i cookie per i quali è riportata l’indicazione che la normativa italiana richiede
il consenso dell’utente, affinché sia lecito inviarli nell’apparecchio terminale
dell’utente e/o accedere alle informazioni in esso registrate, è anche indicato il
modo per disattivarne l’invio e l’accesso a cura dell’utente.
Qualora ciò non avvenga, è necessario che l’utente fornisca il proprio consenso
espresso a tale utilizzo, cliccando sul bottone “Accetto” inserito nella home page
di questo Sito Web.
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LINK AD ALTRI SITI WEB
Questo sito potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web.
La Società non controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web
ai quali la presente Cookie Policy non si applica.

Come contattarci
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy
o alla Privacy Policy del sito, contattare la Società ai seguenti indirizzi:
Findust S.p.A.
Via Volpiano, 60
10040 Leini (TO)
info@findust.it

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
Nome

Scopo

Scadenza

_utma

Determina il numero di singoli visitatori al sito

_utmb

Utilizzato con _utmc per calcolare la durata media di
tempo trascorso sul nostro sito

30 minuti

_utmc

Utilizzato con _utmb per verificare quando l’utente
chiude il browser

Quando il browser
viene chiuso

_utmz

Questo fornisce informazioni su come avete
raggiunto il sito (ad esempio da un altro sito web o
un motore di ricerca)

6 mesi

ASPXANONYMOU
S

Questo cookie permette al sito di mantenere
anonime user‐id al fine di monitorare i singoli
utenti durante una sessione, senza informazioni di
login o altri mezzi di identificazione.

10’000 minuti

ASPXAUTH

Questo cookie viene utilizzato per
identificare un utente che ha effettuato l’accesso al
sito al fine di monitorare l’accesso alle zone
riservate del sito.

Quando il
browser viene
chiuso

APEX_CMS_COOK
IE_POLICY

Questo cookie viene utilizzato per
memorizzare l’accordo userà i termini e le
condizioni sulla privacy.

Quando il
browser viene
chiuso

APEX_CMS_COOK
IES_FRONTEND

Questi cookie vengono utilizzati per
memorizzare le preferenze di navigazione degli
utenti (lingua, sezione corrente, ultimo visitato) e
migliorare la navigazione del sito.
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2 anni

1 anno

