PRATICO SOFTWARE - Politica Privacy & Cookies

Premessa
Il sito “www.praticosoftware.com” è un sito professionale e non ti tipo “e-commerce”, il cui titolare è
l'Arch. PAOLO ESPOSITO.
All'interno del sito non è possibile concludere (on-line) contratti di alcun genere a titolo oneroso o
procedere all'acquisto di servizi in modo automatizzato.
Il sito è liberamente navigabile e non prevede sezioni riservate, registrazione o autenticazione di alcun
genere da parte dell'Utente.
NESSUN DATO PERSONALE E' MEMORIZZATO O CUSTODITO NONCHE' TRATTATO IN
MODO AUTOMATIZZATO DAL SITO STESSO. OGNI TENTATIVO DI ACCESSO NON
AUTORIZZATO O DI PIRATERIA INFORMATICA FINALIZZATO/A ALLA ACQUISIZIONE
INDEBITA DI DATI RISULTA PERCIO' VANO.

Informativa resa ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 in materia di protezione
delle persone fisiche e di trattamento dei dati personali
La presente informativa generica riguarda, il trattamento, la custodia, la conservazione, i diritti esercitabili
e quanto altro per norma disciplinato in merito alla protezione dei dati personali forniti dall'Utente in sede
di compilazione dei “Form” di invio automatizzato di messaggi di posta elettronica tramite il sito
professionale dell'Arch. PAOLO ESPOSITO “www.praticosoftware.com” nelle apposite pagine dedicate
e con le modalità in esse previste.
INFORMATIVE PIU' DETTAGLIATE SONO RESE DISPONIBILI - IN ACCETTAZIONE ALL'INTERNO DEI SINGOLI "FORM".
Il Titolare nonché Responsabile del trattamento dei dati personali è l'Arch. PAOLO ESPOSITO con sede
in via Ruggero Torelli, 72 - 06125 Perugia (PG) ITALIA:
• E-mail: info@praticosoftware.com
• PEC: info@pec.praticosoftware.com
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente presso la sede del Titolare/Responsabile
del trattamento Arch. PAOLO ESPOSITO - ad avvenuto ricevimento dei messaggi di posta elettronica
inviati dall'Utente - senza diffusione e/o divulgazione ad altre strutture e/o soggetti terzi, salvo
disposizioni di legge inderogabili. Nessun dato è memorizzato o custodito nonché trattato in modo
automatizzato dal sito “www.praticosoftware.com”.
Sono state adottate misure tecniche ed organizzative appropriate per garantire un idoneo livello di
sicurezza contro il rischio di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione o accesso accidentale o non
autorizzato ai dati nonché per favorire il tempestivo ripristino della disponibilità e l’accesso ai dati stessi
in caso di incidente fisico o tecnico.
Il trattamento dei dati sarà finalizzato al solo soddisfacimento delle richieste inoltrate dall'Utente o di ogni
altra sua lecita motivazione di contatto (quale la resa di informazioni, la segnalazione, la comunicazione o
similare) ed avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le finalità per le quali sono stati acquisiti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa
vigente e delle sopraelencate misure di sicurezza.
Il conferimento dei dati è funzionale al soddisfacimento delle esigenze manifestate dall'Utente (come
sopra dettagliate) e la loro mancata indicazione ne comporta l'impossibilità della esecuzione.
I dati personali forniti dall'Utente saranno conservati per il periodo temporale connesso al conseguimento
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delle finalità per le quali sono stati acquisiti o per qualsiasi altra legittima finalità collegata. Qualora i
medesimi dati siano stati già acquisiti per altre finalità il periodo di conservazione sarà quello relativo al
conseguimento delle finalità di più lungo termine.
Possono essere esercitati in qualunque momento da parte dell'Utente i diritti previsti dal Regolamento UE
2016/679 riguardanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

l'accesso ai dati personali,
la rettifica o la cancellazione dei dati,
la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei dati,
la portabilità dei dati,
la revocare del consenso al trattamento dei dati,
ogni altro diritto in esso previsto,

segnalando al Titolare nonché Responsabile del trattamento dei dati personali Arch. PAOLO ESPOSITO
attraverso i recapiti di posta elettronica sopra evidenziati. A seguito di avvenuta segnalazione, il Titolare
nonché Responsabile del trattamento dei dati personali provvederà a soddisfare ogni diritto rivendicato
dall'Utente nei limiti e nei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Se del caso, l'Utente potrà
inoltrate i propri reclami all'autorità di controllo competente (GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI).
Nella remota ipotesi di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata
o l’accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) saranno osservate
le prescrizioni di cui agli artt. 33 e 34 del medesimo Regolamento UE 2016/679.

Utilizzo dei cookies
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale
- solitamente al web browser - dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita da parte del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può
ricevere sul suo terminale anche cookies che vengono inviati da siti o web server diversi (ossia dalle
cosiddette terze parti ) sui quali possono risiedere alcuni elementi - quali, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, video, specifici collegamenti a pagine di altri domini, ecc. - presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
I cookies possono essere usati per differenti finalità, quali ad esempio:
• l'esecuzione di autenticazioni informatiche;
• il monitoraggio di sessioni;
• la memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc..
Il Garante per la protezione dei dati personali individua essenzialmente due macro categorie di cookies
con caratteristiche differenti:
1. cookies tecnici;
2. cookies di profilazione.
1. Cookies tecnici
I cookies tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio
della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la
normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
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autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookies analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove
utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookies di funzionalità, che permettono all'utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione dei cookies tecnici non è
richiesto il preventivo consenso da parte dell'utente, mentre resta fermo l'obbligo di informativa che il
gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più
idonee.
2. Cookies di profilazione
I cookies di profilazione sono quelli volti a creare profili relativi all'utente e che vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito
della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Per maggiori informazioni è possibile visualizzare il video del Garante per la protezione dei dati
personali: Cookie e privacy: istruzioni per l'uso.

Cookies utilizzati dal sito www.praticosoftware.com
Il sito “www.praticosoftware.com” utilizza cookies al solo scopo di offrire qualità, semplicità, efficienza e
protezione nella navigazione all'utente che visita le pagine e/o utilizza le funzionalità proprie del sito
stesso o in esso proposte. Ciò detto, l'utente che naviga sul sito vedrà inserite nel suo terminale (computer
o altro genere di periferica fissa o mobile) quantità minime di informazioni sotto forma di file di testo
denominati, per l'appunto, cookies che saranno salvati nelle directory del suo web browser.
I nostri cookies sostanzialmente servono a:
1. memorizzare le preferenze inserite dall'utente;
2. evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita, o funzionalità similari;
3. individuare falle di sicurezza e tentativi di accesso malevoli o non autorizzati al sito.
Cookies tecnici
Questa tipologia di cookies è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del sito
e, come detto, serve a rendere più semplice, efficiente, funzionale e protetta la navigazione da parte
dell'utente. I cookies tecnici possono essere di due categorie:
1. persistenti, ovvero una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una
data di scadenza preimpostata;
2. di sessioni, ovvero vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookies sono sempre utilizzati e inviati dal nostro sito alla periferica dell'utente in quanto, per
normativa, non è richiesto il preventivo consenso da parte dell'utente, a meno che quest'ultimo non
modifichi le impostazioni nel proprio web browser impedendone l'installazione, inficiando però la
visualizzazione delle pagine del sito o l'efficienza e qualità del servizio.
ELENCO NON ESAUSTIVO DEI COOKIES TECNICI CHE VENGONO INVIATI SUL TERMINALE
DELL'UTENTE DAL SITO WWW.PRATICOSOFTWARE.COM DURANTE LA NAVIGAZIONE SU
DI ESSO (IN RELAZIONE ALLE PAGINE VISITATE E/O ALLE FUNZIONALITA' FRUITE):
• PHPSESSID
Tipo: PHP
Durata: di sessione (scompare quando termina la sessione di navigazione)
Descrizione: generato dalle applicazioni basate sul linguaggio PHP. Consente ai siti web di
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•

•

•
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•

•

•

memorizzare dati sullo stato della serializzazione. E' utilizzato per stabilire una sessione utente e
per comunicare i dati sullo stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato
cookie di sessione
wordfence_verifiedHuman
Tipo: Wordpress (plugin di sicurezza Wordfence Security)
Durata: 1 giorno
Descrizione: necessario alla piattaforma Wordpress per la funzionalità del plugin di sicurezza
Wordfence Security (individuazione di falle di sicurezza, tentativi di accesso malevoli al sito,
spam, ecc.)
Politica privacy Worfence
wfvt_
Tipo: Wordpress (plugin di sicurezza Wordfence Security)
Durata: di sessione (scompare quando termina la sessione di navigazione)
Descrizione: Necessario alla piattaforma Wordpress per la funzionalità del plugin di sicurezza
Wordfence Security (individuazione di falle di sicurezza, tentativi di accesso malevoli al sito,
spam, ecc.). Traccia le visite al sito in tempo reale
Politica privacy Worfence
wordpress_test_cookie
Tipo: Wordpress
Durata: di sessione (scompare quando termina la sessione di navigazione)
Descrizione: cookie tecnico di Wordpress. Testa se il browser ha abilitato i cookies
cookie_notice_accepted
Tipo: Wordpress (plugin Cookie Notice)
Durata: 1 giorno.
Descrizione: necessario alla piattaforma Wordpress per la funzionalità del plugin di Cookie
Notice. Registra e ricorda la scelta effettuata dall’utente sulla accettazione o meno dell’uso dei
cookies di questo sito
redux_current_tab
Tipo: Wordpress
Durata: di sessione (scompare quando termina la sessione di navigazione)
Descrizione: impostato da WordPress. Supporta le impostazioni del tema del sito web
wp-settingsTipo: Wordpress
Durata: 1 anno
Descrizione: cookie tecnico di Wordpress. Permette la visualizzazione ottimizzata del sito
Wordpress e l’utilizzo da parte dell’Amministratore
wp-settings-timeTipo: Wordpress
Durata: 1 anno
Descrizione: cookie tecnico di Wordpress. Permette la visualizzazione ottimizzata del sito
Wordpress e l’utilizzo da parte dell’Amministratore
wp-saving-post
Tipo: Wordpress
Durata: 1 giorno
Descrizione: cookie tecnico di Wordpress. Si genera quando avviene l'auto-salvataggio di un
"post" nell'editor

Cookies non utilizzati dal sito www.praticosoftware.com
Il sito “www.praticosoftware.com” non utilizza cookies di tipo analitycs e/o di profilazione.
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Funzionalità, servizi, siti e cookies di terze parti
All'interno delle pagine del sito “www.praticosoftware.com” sono presenti funzionalità o servizi
sviluppati da altri come, ad esempio, le icone di collegamento ai Social Network (quali: Facebook,
Twitter, Google, YouTube, Linkedin, ecc.) al fine della condivisione, diretta o indiretta, dei contenuti del
sito stesso oppure link ad altri siti o domini, ovvero, nel complesso, collegamenti alle cosiddette terze
parti le quali adottano una propria Politica sulla privacy che potrebbe essere in tutto o in parte diversa
dalla nostra installando, a seguito del collegamento, cookies di diversa natura.
ATTENZIONE, QUESTI COOKIES NON SONO INSTALLATI DAL SITO
WWW.PRATICOSOFTWARE.COM MA VENGONO INVIATI DIRETTAMENTE DAI DOMINI
DELLE COSIDDETTE TERZE PARTI. CIO' DETTO, QUALORA L'UTENTE INTENDA
UTILIZZARE DETTI COLLEGAMENTI SI DECLINA OGNI RESPONSABILITA' IN MERITO.
Di seguito si riportano i collegamenti alle Politiche privacy dei principali Social Network:
•
•
•
•
•

Politica privacy Facebook
Politica privacy Twitter
Politica privacy Google
Politica privacy YouTube
Politica privacy Linkedin

Opposizione alla installazione dei cookies
E' facoltà dell'utente opporsi o impedire l'installazione dei cookies sul proprio terminale disabilitando,
parzialmente o totalmente, l'installazione dei cookies stessi. In tal caso, però, alcune funzionalità offerte
dal sito potrebbero essere perse o agire in modo non corretto ed inoltre alcune pagine potrebbero non
essere visualizzate in modo appropriato.
Metodi di disabilitazione dei cookies proposti dai principali web browser:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Firefox
Opera
Safari

Qualora ritenuto necessario, la presente informativa potrà essere soggetta ad integrazioni.
Per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento in merito si prega di contattare il Titolare del
trattamento dei dati personali Arch. PAOLO ESPOSITO ai seguenti recapiti:
• E-mail: info@praticosoftware.com
• PEC: info@pec.praticosoftware.com
Grazie per l'attenzione dedicata
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