Privacy
Informativa per il trattamento di dati personali
Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/03 “Codice della privacy”
www.guidomindtrek.com è il sito ufficiale della Guida AIGAE Guido Freddi che si propone con lo scopo di offrire
alle persone (in seguito ‘visitatori’) informazioni sui propri servizi erogati.
Navigazione web
Statistiche di utilizzo
Gli accessi dei visitatori sul sito sono monitorati in modo anonimo tramite strumenti di web analytics, ai fini di:
testare la loro esperienza d’uso; analizzarne provenienza, comportamenti e preferenze; monitorare l’efficacia
dell’architettura logico-editoriale del sito; misurare il gradimento dell’offerta informativa e promozionale del
progetto.
Lo strumento selezionato per raccogliere le informazioni di navigazione è Google Analytics, di cui è consultabile qui
la policy. Volendo, è possibile impedire e disinnescare i meccanismi della tracciatura installando un componente
aggiuntivo distribuito gratuitamente dallo stesso Google.
I cookies possono essere disabilitati dal proprio browser; a partire da quel momento, le preferenze di navigazione
del visitatore ed eventuali informazioni automatiche di accesso non verranno registrate né riconosciute, cosa che
potrebbe inficiare la fruizione ottimale di alcune specifiche funzioni del sito, senza tuttavia comprometterne del
tutto la leggibilità.
Raccolta e trattamento dati personali
Scrivendo ai nostri recapiti acconsentirete alla raccolta e archiviazione delle informazioni personali da voi fornite.
I dati vengono raccolti e trattati ai fini di garantirne l’integrità e la confidenzialità, e custoditi con riserbo e diligenza
in modo da scongiurare l’accesso abusivo non autorizzato o non conforme alle finalità qui espressamente descritte.
In nessun caso i dati saranno comunicati a terzi, né diffusi.
Alcuni indirizzi e-mail in nostro possesso possono provenire da recapiti di contatto forniti personalmente in seguito
a un contatto o a un incontro, oppure da elenchi e liste di pubblico dominio (per esempio nel caso dei registri
pubblici delle aziende iscritte alla camera di commercio).
Finalità e utilizzo
I dati raccolti sul sito www.guidomindtrek.com vengono utilizzati esclusivamente per gli obiettivi del progetto
stesso e non vengono ceduti a terze parti.
I dati sono raccolti per i seguenti scopi:
• contatto e corrispondenza elettronica
• possibilità di commentare i contenuti del sito, ove previsto
• interazione con i social network e loro applicativi (like, share), in conformità alle rispettive impostazioni di
privacy
• registrazione e autenticazione degli utenti, ove previsto
• localizzazione geografica dei visitatori, tramite IP ed eventuale fornitura del dato di Codice Avviamento Postale,
dove previsto
• miglioramento delle strategie di marketing per le finalità intrinseche dell’azienda
• compilazione di un database e di indagini statistiche a scopo interno
• nel caso dell’iscrizione alla newsletter, invio periodico di comunicazioni riguardo a informazioni, servizi e iniziative
promosse in conformità agli obiettivi dichiarati del progetto stesso.
Cookie
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati che ci
permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro
sito. Utilizziamo i dati raccolti grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente
in futuro.
Utilizziamo cookie statistici al solo fine di tener traccia delle visite sul nostro sito per migliorare la vostra
esperienza di navigazione, senza conoscere il vostro indirizzo IP di provenienza.
I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno
memorizzati. Se si desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio
computer impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di
navigazione.
I tipi di cookie
Cookie tecnici
Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, e
strettamente necessari per consentire apposite funzionalità richieste che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime, i cookie
tecnici sono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta
che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

Cookie di terze parti
I cookie di “terze parti” sono legati ai servizi forniti da terze parti, come ad esempio condividere contenuti da
questo sito a canali social, visualizzare un video o un’area contenuta nel sito che proviene da un portale terzo
(iframe), determinare le numeriche aggregate dei visitatori del sito. Il soggetto terzo fornisce questi servizi in
cambio di informazioni in merito alla visita dell’utente al nostro sito. Ne discende anche per i terzi fornitori di
cookie l’obbligo di rispettare la normativa in materia. Per tale motivo rimandiamo ai link delle pagine web del sito
della terza parte, nelle quali l’utente potrà trovare i moduli di raccolta del consenso ai cookie e le loro relative
informative.
Qualora i servizi fossero forniti da contatti indiretti con le terze parti, l’utente dovrà linkare i siti dei soggetti che
fanno da intermediari tra noi e le stesse terze parti.
Il nostro sito utilizza cookie di terze parti esclusivamente per fornire contenuti, come video, dettagli informativi e
possibilità di condividere articoli sui social. I dati raccolti servono a determinare, in forma aggregata, il numero degli
utenti e come questi visitano il sito stesso.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. (“Google”) . Google
Analytics utilizza dei “cookies” , che sono file di testo depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di
analizzare come gli utenti utilizzano il sito . Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web
( compreso il Vostro indirizzo IP anonimo ) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati
Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e
all’utilizzo di internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google . Google non assocerà il vostro indirizzo IP
a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione
appropriata sul vostro browser, ma si prega di notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare
tutte le funzionalità di questo sito web . Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri
dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato e legato al Vostro utilizzo di questo sito
web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione di tali dati scaricando e installando questo plugin per il
browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Newsletter
È previsto un servizio di invio periodico di newsletter offerto esclusivamente a chi ne abbia fatto espressa richiesta
tramite iscrizione o a chi abbia prestato consenso tramite adesione a una proposta di iscrizione.
In caso di iscrizione alla newsletter, i dati verranno utilizzati per inviare periodicamente comunicazioni riguardo a
informazioni, servizi e iniziative promozionali promosse in conformità agli obiettivi del progetto stesso.
Per la gestione del database degli iscritti e per l’invio delle newsletter si fa ricorso a una piattaforma di terze parti,
che consente la gestione informatizzata delle liste di contatti; si può consultare qui la relativa policy (il paragrafo
“Your lists” fa riferimento ai dati raccolti). Nel collegamento alla banca dati sono adottate tutte le misure di
sicurezza informatiche appropriate per evitare l’accesso abusivo non autorizzato da parte di terzi.
Il meccanismo dell’iscrizione alla newsletter prevede una verifica di registrazione tramite un’e-mail privata di
notifica e conferma (double opt-in); in questo modo viene scongiurata la possibilità che qualcuno venga iscritto alla
lista da terzi e senza la propria esplicita autorizzazione.
In qualsiasi momento la persona interessata può richiedere l’estrapolazione e la messa a disposizione dei dati che lo
riguardano, la loro rettifica o integrazione, nonché la cancellazione ed esclusione dal servizio.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Chrome
• Eseguire il Browser Chrome
• Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per
la navigazione
• Selezionare Impostazioni
• Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
• Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
• Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
1. Consentire il salvataggio dei dati in locale
2. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
3. Impedire ai siti di impostare i cookie
4. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
5. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
6. Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Mozilla Firefox

• Eseguire il Browser Mozilla Firefox
• Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per
la navigazione
• Selezionare Opzioni
• Seleziona il pannello Privacy
• Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
• Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
• Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
2. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
4. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
1. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti
più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta
2. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
• Eseguire il Browser Internet Explorer
• Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
• Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione
dell’azione desiderata per i cookie:
1. Bloccare tutti i cookie
2. Consentire tutti i cookie
3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare
o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi
premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Safari
• Eseguire il Browser Safari
• Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
• Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
• Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Safari iOS (dispositivi mobile)
• Eseguire il Browser Safari iOS
• Tocca su Impostazioni e poi Safari
• Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
• Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su Cancella
Cookie e dati.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera
• Eseguire il Browser Opera
• Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
• Selezionare una delle seguenti opzioni:
1. Accetta tutti i cookie
2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso da
quello che si sta visitando verranno rifiutati
3. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Se non si desidera ricevere cookie, è possibile modificare il browser in modo che da essere informati su quando essi
vengono inviati. È anche possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie che sono già stati memorizzati, tramite le
impostazioni del browser.
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi
Servizi di Google
Facebook
Twitter
Questa pagina è visibile, 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.

