
In questa pagina si fornisce l’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - relativa alle modalità di gestione del nostro sito www.linkem.com in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti/visitatori che vi accedono.
Per la fruizione di specifici servizi da parte degli utenti/visitatori, saranno di volta in volta fornite specifiche informative e richiesti,
ove necessario, specifici consensi al trattamento dei propri dati personali.
Linkem invita a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inviare qualsiasi tipo di informazione personale e/o compilare
qualunque modulo elettronico presente sul nostro sito.

IL TITOLARE, I RESPONSABILI E GLI INCARICATI 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 Linkem S.p.A., che ha sede in Roma (Italia), Viale Città d’Europa, 681 - 00144. I trattamenti connessi
ai servizi web di questo sito sono curati dai dipendenti delle funzioni tecniche e di customer care incaricati del trattamento. 
L'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali è disponibile su richiesta scrivendo a Linkem Viale Città
D’Europa, 681 - 00144 Roma. All'interno della Società i dati personali saranno trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali indicate
all'interno del suddetto elenco. Detti dipendenti operano in qualità di Incaricati del trattamento.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici) e/o manualmente (ad es.
su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in
conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

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 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.

Profili
Per poter usufruire dei servizi offerti dall'Area Clienti, è necessario registrarsi compilando l'apposito form di registrazione previa
sottoscrizione di un contratto. Il conferimento dei dati personali indicati nel suddetto form è obbligatorio per completare la procedura
di registrazione; pertanto il mancato, parziale o errato inserimento di tali dati non permetterà l'iscrizione e quindi non consentirà di poter
usufruire dei servizi stessi. Username e password costituiranno le modalità di accesso ai servizi offerti dall’Area Clienti. 

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.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari
servizi a richiesta.
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La presente cookie policy, resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice della Privacy - ha lo scopo di fornire informazioni sulle
tipologie, finalità, modalità di utilizzo e gestione dei cookie inviati durante la navigazione dei nostri utenti/visitatori sul nostro sito
o sui siti gestiti da Linkem.

COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser) dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi ai medesimi siti alla successiva visita dell'utente. 

A COSA SERVONO?
I cookie sono usati per differenti finalità, di seguito riportiamo una classificazione sulla base delle finalità perseguite:
• Cookie “tecnici”: sono utilizzati per garantire una navigazione ottimale o fornire un servizio richiesto dall’utente. Possono essere

di tre specie:
- Cookie “di sessione”: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e al  termine della sessione gli stessi vengono
automaticamente cancellati.

- Cookie “di funzionalità”: sono cookie in grado di semplificare la navigazione degli utenti. Essi migliorano il servizio
memorizzando una serie di criteri di preferenza selezionati.

- Cookie “analitici” (o statistici): questi cookie hanno lo scopo di raccogliere informazioni aggregate e anonime, per analisi
statistiche sugli accessi e sulle modalità di visita dei siti web. I cookie analitici sono assimilati ai cookie tecnici solo laddove
vengano utilizzati dal gestore del sito direttamente e non attraverso “terze parti”.

• Cookie di “profilazione”: tali cookie sono utilizzati per creare profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari
collegati alle preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della navigazione in rete. 

Distinzione “soggettiva” dei cookie:
Occorre, poi, distinguere due tipologie di cookie in relazione al soggetto in capo al quale ricade la gestione dei cookie inviati da un
sito web:

- Cookie di “prima parte”, se gestiti direttamente dal proprietario/editore del sito (es. Linkem S.p.A.)
- Cookie di “terza parte”, se gestiti da soggetti diversi dal proprietario/editore del sito (es. Google Analytics per cookie analytics).

QUALI COOKIE INSTALLA LINKEM?
• Cookie “tecnici” di “prima parte”: Linkem installa ed utilizza cookie “tecnici” di prima parte, cioè gestiti direttamente da Linkem,

al fine di:
- garantire il corretto funzionamento del sito web. L’uso di questi cookie è essenziale per il corretto funzionamento di alcune
sessioni del sito, per la normale navigazione e per la fruizione dei servizi disponibili sui nostri siti web, senza i quali questi ultimi
non potrebbero funzionare correttamente (cookie di “sessione”). 

- offrire una migliore funzionalità del sito web, attraverso la memorizzazione delle preferenze (lingua del sito, prodotti selezionati
per l’acquisto) selezionate dall’utente durante la navigazione (cookie di “funzionalità”).

• Cookie “analitici” di “terze parti”.  Questi cookie consentono, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, di ottenere
informazioni su come gli utenti interagiscono con il nostro sito internet, fornendoci esclusivamente informazioni anonime e
aggregate relative al numero di visitatori diviso per sezioni visitate, il tempo medio trascorso sul sito, modalità di connessione. 

Nel corso della navigazione può accadere che l’utente riceva sul proprio terminale anche cookie che vengono inviati, tramite la
nostra pagina web, da siti o server diversi da Linkem. Questi cookie di “terze parti” possono essere contenuti in vari elementi presenti
sul sito Linkem (immagini, banner pubblicitari, mappe, suoni, ecc.).
Linkem informa gli utenti che i cookie di “terze parti” cui si fa riferimento possono essere:
• Cookie “di profilazione” di “terze parti”: consentono di ottenere informazioni sulla navigazione degli utenti sul nostro sito web

(prodotti selezionati, aree di interesse). Attraverso tali informazioni le “terze parti” tracciano il profilo dell’utente in modo da poter
inviare messaggi pubblicitari mirati e collegati alle preferenze manifestate sul nostro sito.

ISTRUZIONI PER LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE DAL BROWSER:
L’utente potrà manifestare le proprie preferenze in merito all’uso dei cookie anche attraverso le impostazioni del browser utilizzato. 
La maggior parte dei browser, infatti, accetta automaticamente i cookie; tuttavia si possono modificare le impostazioni del browser
affinché i cookie vengano bloccati. 
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Di seguito Linkem riporta i collegamenti alle sezioni dei browser dedicati alle impostazioni sui cookie, dove l’utente troverà le
istruzioni necessarie per personalizzare l’utilizzo dei cookie stessi:

- Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

- GoogleChrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies

- Mozilla 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

- Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265

Di seguito sono elencati i siti che potrebbero inviare cookie di “terze parti” durante la navigazione sul sito Linkem e i relativi link
alle pagine/siti web presso i quali è possibile consultare le informative inerenti l’utilizzo di tali cookie e negare il consenso all’invio
degli stessi:

Linkem acquisisce il consenso all’utilizzo dei cookie sopraelencati attraverso un banner presente al primo accesso al nostro sito web.
L’utente può alternativamente:

- continuare a navigare, e quindi prestare il proprio consenso, cliccando su una qualsiasi parte del sito web o cliccando “X” sul banner.
- accedere alla presente pagina dell’informativa, raggiungibile mediante link collocato in calce ad ogni pagina del nostro sito
web, dove potrà negare il consenso all’invio di alcuni o di tutti i cookie. 

È possibile che Linkem non riesca ad individuare tutte le “terze parti” (ad esempio in ipotesi di catene di redirect advertising): per
tali casi Linkem informa gli utenti che potranno utilizzare il sistema www.youronlinechoices.com/it/. Tale sistema, attualmente,
funziona solo per i cookie di profilazione e rileva solo i cookie degli aderenti a www.youronlinechoices.com/it/ . Per questo motivo,
tale strumento non può considerarsi risolutivo per tutti i cookie di “terze parti”.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali 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 modifica.
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 via posta a Linkem S.p.A. Viale Città D’Europa, 681 - 00144 Roma
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https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
(informativa privacy)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
(opt-in/opt-out consenso)

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
(informativa privacy)
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
(opt-in/opt-out consenso)

www.olark.com/tos

http://www.sostariffe.it/info/privacy?version=generic

http://www.segugio.it/informativa-cookie.asp#linkCome

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

http://feedwater.co.uk/privacy-policy/                           

http://www.woothemes.com/privacy-policy/
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