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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
agli utenti che consultano il sito web

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
Con il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), recante disposizioni per la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali, TUTTOCALABRIA di A. CELLI S.r.l., in qualità di "Titolare del trattamento" è tenuta a fornire alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sitohttps://tuttocalabria.com.
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati nel
sito ma riferiti a risorse esterne.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è TUTTOCALABRIA di A. CELLI S.r.l., con sede legale in Marcellinara (CZ) - 88044, Contrada Mandarano, 1,
Italia, codice fiscale 01814420798, partita IVA 01814420798, Telefono 0961996685 Fax 0961996685e-mail:info@tuttocalabria.com.
TIPI DI DATI TRATTATIE FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili.
 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 Internet Protocol (IP) o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) delle risorse richieste, la data e l'orario di
visita, 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 dispositivo, al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
 ottenere informazioni statistiche anonime sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o giornaliera,
aree geografiche di provenienza, ecc.);
 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
Finalità del trattamento dei dati: Statistica (analisi)
I dati personali vengono trattati, per il tempo strettamente necessario, al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime, in forma
esclusivamente aggregata e anonima, sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento del sito stesso.
Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente del sito, e non ne consentono in alcun modo l'identificazione. Non
occorre il consenso.
Conferimento:
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
Finalità del trattamento dei dati: Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus) e degli Utenti e per
prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente
comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di
bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato.
Tali dati non sono mai utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il
consenso.
Conferimento:
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
Finalità del trattamento dei dati: Attività accessorie
Comunicare i dati a terze parti che svolgono funzioni necessarie o strumentali all'operatività del servizio (es. box commenti), e per
consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per nostro conto. I fornitori hanno accesso solo ai dati
personali che sono necessari per svolgere i propri compiti, e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i
dati personali in conformità delle normative vigenti.
Conferimento:
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto direttamente collegato all’esperienza di navigazione web.
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 Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento.
Viene invece fatto uso di cookie di sessione (non persistenti, ossia (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) in modo strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed
efficiente dei siti. La memorizzazione dei cookie di sessione nei terminali o nei browser è sotto il controllo dell'utente, laddove sui server,
al termine delle sessioni HTTP, informazioni relative ai cookie restano registrate nei log dei servizi, con tempi di conservazione comunque
non superiori ai sette giorni al pari degli altri dati di navigazione.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente.

Finalità del trattamento dei dati
I cookie permettono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, e sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento
del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per
semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed infine per statistiche di navigazione e analisi dell'uso
del sito da parte dei visitatori.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per garantire la corretta
visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire
un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del
browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso
dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno). Per questi cookie non occorre consenso;
- cookie di analisi, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici se il servizio è anonimizzato.
- cookie di profilazione e marketing, utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del presente sito per raccogliere
informazioni sul comportamento deli utenti durante la navigazione, e sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di fornire
pubblicità personalizzata.
Conferimento:
Il conferimento dei dati è facoltativo, mediante accettazione del plugin di opt-out presente a sistema o mediante prosecuzione volontaria
della navigazione del sito.
Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie sono collegati al
browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso
dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in
particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:
- i social button dei social network;
- le mappe di Google.
 Cookie di terze parti
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network), utilizzati per poter fornire ulteriori
servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun
controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le
informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, a meno che l'Utente non sia già
iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla
terza parte al momento dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook).
Finalità del trattamento dei dati
I cookie di terze parti sono utilizzati per fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o per
fornire pubblicità personalizzata.
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti.
-

Google Inc. Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione
dell’informativa privacy di Google e delle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app dei partner.
GoogleAnalytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito e il comportamento
degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito, come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più
frequentemente. Le informazioni sono combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso
del sito rispetto ad altri siti della medesima categoria.
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza, indirizzo IP.
Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio.

I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre informazioni relative alla stessa
persone. Sono trattati in formaaggregata e anonimizzati (troncati all'ultimo ottetto). In base ad apposito accordo è vietato a Google Inc.
l'incrocio di tali dati con quelli ricavati da altri servizi.
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Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites.
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul proprio browser
l'apposito componente fornito da Google (opt out).

 Dati comunicati volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, volontario ed esplicito di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare, nonché la compilazione dei formpresenti sul sito
web, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente (nome, cognome, telefono ed email), necessari a rispondere, nonché di
tutti i dati personali eventualmente inclusi nelle comunicazioni.
Finalità del trattamento dei dati
I dati conferiti volontariamente dall’utente per rispondere alle mail inviate ai nostri indirizzi servono per erogare il servizio richiesto. Per i
form, invece, specifiche informative di sintesi saranno riportate o visualizzate nelle pagine del sito ove sono presenti i form stessi, in
quanto predisposte per particolari servizi a richiesta. L’utente, potrà leggere la relativa informativa di dettaglio e dovrà acconsentire
esplicitamente all’utilizzo dei suoi dati riportati in questi form per poter inviare la richiesta.
Conferimento:
Il conferimento dei dati è facoltativo per l’invio di mail. Facoltativo o obbligatorio a seconda del servizio richiesto tramite form, così come
meglio dettagliato nell’informativa del form.
 Plugin Social Network
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio è
rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+, ecc., oppure sistemi di visualizzazione di contenuti
multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati
nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da
terze parti. La raccolta e l’uso delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e
delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flikr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
Flikr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Finalità del trattamento dei dati
Qualora il titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, esso
fornirà previamente all’interessato ogni informazione necessaria e provvederà a richiederne il consenso ove previsto.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento viene effettuato, per le finalità su indicate, in base alla sussistenza del legittimo interesse per finalità di sicurezza informatica
oin quanto esiste una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il Titolare del trattamento motivata dal fatto che i trattamenti
sopra riportati vengano determinati dalla richiesta di contatto.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati e, quindi, il consenso alla raccolta e al trattamento (mediante accettazione del plugin di opt-out presente a sistema
o mediante prosecuzione volontaria della navigazione del sito) è facoltativo.
L'Utente può negare il consenso, e può revocare in qualsiasi momento un consenso già fornito (tramite il banner posto a fondo
pagina o le impostazioni del browser per i cookie, o il link Contatti). Tuttavia negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare
alcuni servizi e l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Si rimanda a questa sezione della pagina per l'analisi in dettaglio - COOKIE POLICY.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il solo periodo necessario alle finalità per cui sono trattati o nei termini previsti da leggi, norme e regolamenti
nazionali e comunitari a cui l'organizzazione debba attenersi.
I dati di navigazione sono conservati per il tempo necessario a svolgere le attività precisate e vengono cancellati immediatamente dopo la
loro aggregazione (salve eventuali necessità di accertamento di reati da parte dell'Autorità giudiziaria).
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MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
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.
DESTINATARI DEI DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’organizzazione, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a
finalità e modalità del trattamento medesimo.Oltre al personale incaricato al trattamento, possono essere comunicati anche ai seguenti
soggetti terzi, se necessario per evadere la richiesta dell’interessato, e il relativo ambito è quello strettamente necessario all’esecuzione
dell’incarico conferito a tali soggetti terzi:
1. consulenti e società che assistono l’organizzazione dal punto di vista informatico e infrastrutturale
2. fornitori, partner tecnici e operatori nell’ambito delle telecomunicazioni
3. partner commerciali.

TRASFERIMENTO DEI DATI RACCOLTI A TERZI PARTI
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta da parte dell’autorità
giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio richiesto dell'Utente; per
l'esecuzione di controlli di sicurezza o di ottimizzazione del sito.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Utente può, secondo le modalità e
nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
1. richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); conoscernel'origine; riceverne
comunicazione intelligibile; avere informazioni circa le modalità e le finalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
2. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
3. richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati;
4. nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati forniti al titolare, in forma
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
5. il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina del Garante);
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra indicato oppure all’indirizzo email
info@tuttocalabria.com.
La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che implementano lo standard P3P
("Platform for Privacy Preferences Project") proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org).
Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito con i meccanismi di controllo automatico della
privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti.
Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e
disfunzioni, si precisa che il presente documento, costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.
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Informativa Breve Cookie
Questo sito NON utilizza alcun cookie di profilazione.
Il sito consente l’invio di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando, anche per
l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente nell’ambito della
navigazione.
Se vuoi saperne di più in merito o negare il consenso a tutti o soltanto ad alcuni dei cookie clicca qui.
Se accedi acconsenti all’uso dei cookie.
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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per
diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta
visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Il sito utilizza i seguenti cookie tecnici per le finalità indicate in relazione a ciascuno di essi:
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:
questo sito utilizza il cookie di sessione phpsessid che decade alla fine di ogni sessione di navigazione
generato dalle applicazioni basate sul linguaggio PHP. Questo identificatore viene utilizzato per mantenere
le variabili di sessione utente. Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione: questo sito utilizza il cookie di sessione resolution che decade alla fine di ogni sessione di navigazione per
identificare la risoluzione del monitor dell'utente e ottimizzare di conseguenza il layout del sito.
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera generale,
interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del sito, secondo le
modalità indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando sul tasto OK, o scorrendo la pagina o
cliccando su qualunque suo elemento); oppure può essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità
di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia,
l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Cookie di profilazione pubblicitaria gestiti direttamente dal titolare del sito
Il titolare del sito non utilizza cookie di profilazione pubblicitaria per l’invio di pubblicità, promozioni e
offerte commerciali in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione.
Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai
esprimere il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del sito.
Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale
potrai ricevere le informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso.
Pulsante G+ e widget sociali di Google+ (Google Inc.)
Il pulsante G+ e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti
da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
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Privacy policy e modulo di consenso
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti
da Twitter, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso
Pulsante Pinterest e widget sociali di Pinterest (Pinterest, Inc.)
Il pulsante Pinterest e i widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con il social network Pinterest,
forniti da Pinterest, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso
Widget Video Youtube (Google Inc.)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso

Pulsante Instagram e widget sociali di Instagram (Instagram, Inc.)
Il pulsante Instagram e i widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il social network
Instagram, forniti da Instagram, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso

Widget Cronologia di Ricerca di Twitter (Twitter, Inc.)
Cronologia di Ricerca Twitter è un servizio di visualizzazione dei risultati di una ricerca Twitter gestito da
Twitter Inc. che permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Privacy policy e modulo di consenso
Google Fonts (Google Inc.)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.L'uso delle Google Font non
prevede autenticazione. Nessun cookie viene inviato dai visitatori del sito web alle Fonts API. Info Google
Fonts (Google)
Privacy policy e modulo di consenso
Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale
potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
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Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario.
Privacy policy e modulo di consenso - Opt Out (Rinuncia)
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei
cookie.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è TUTTOCALABRIA di A. CELLI S.r.l., con sede legale in
Marcellinara (CZ) - 88044, Contrada Mandarano, 1, Italia, codice fiscale 01814420798, partita IVA
01814420798,Telefono 0961996685 Fax 0961996685e-mail:info@tuttocalabria.com.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Utente
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
1. richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
conoscernel'origine; riceverne comunicazione intelligibile; avere informazioni circa le modalità e le
finalità del trattamento, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
2. opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale;
3. richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i suoi dati
forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato
comunemente usato da un dispositivo elettronico;
5. il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy – link alla pagina
del Garante);
nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.
Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo al Titolare del Trattamento all’indirizzo sopra indicato
oppure all’indirizzo email info@tuttocalabria.com.

