Privacy
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 – Codice in materia di
protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito istituzionale di Mindbook S.r.l. all'indirizzo
www.mindbook.it.
L'informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite appositi link.
Il sito www.mindbook.it è di proprietà e gestione di Mindbook S.r.l..
Mindbook S.r.l. garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs
196/03).
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi
tipo di informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
1) Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel
normale esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di
comunicazione Internet.
Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed elaborazioni con dati
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei
computer utilizzati dagli utenti/visitatori che si collegano al sito, ecc.).
Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi sono anonimi) e per controllare
il corretto funzionamento del sito e vengono cancellati subito dopo l'elaborazione.
I dati sui contatti web non vengono conservati, comunque, per più di sette giorni, salvo eventuali
accertamenti di reati informatici ai danni del sito.
Nessun dato derivante dal servizio web verrà comunicato o diffuso.
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
Secondo le esigenze di volta in volta manifestate dall'utente che accede alle varie sezioni del sito, le finalità
del trattamento dei dati personali conferiti direttamente dagli utenti mediante la compilazione dei moduli
on-line potranno essere le seguenti:
a) consentire la registrazione sul sito, che è necessaria per l'accesso a particolari sezioni del sito stesso e per
erogare e gestire i vari servizi offerti.
b) previo consenso dell'utente e fino alla revoca dello stesso, inviare newsletter per fornire all'utente
aggiornamenti su tutte le novità dei siti di Mindbook, notizie,, curiosità e tante altre notizie sul mondo
Mindbook;
c) rispondere alle richieste degli utenti in relazione a prodotti Mindbook, alla pubblicità, ovvero al sito
(sezione "Contatti" del sito).
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.
3) Cookie
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un sito
internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore del sito
internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno del sito ovvero
per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della
navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro sito il dispositivo dell'utente
verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere leggere le informazioni in esso contenute.
I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente
nelle pagine di un medesimo sito, profilazione al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul
numero delle visite al sito).

Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da web
server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini, mappe, suoni,
specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente soltanto
per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. Altri cookie (definiti
persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.
Caratteristiche e finalità dei cookie installati dal sito
Cookie tecnici:
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei nostri
siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell'utente.
L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di
sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed
efficiente del sito.
I c.d. cookie 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.
Sono erogati principalmente dal nostro server o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni come i social
network, da terze parti.
Cookie di profilazione:
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono
utilizzati c.d. cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in
rete.
Cookie analitici:
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo oltre che per
monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima
sull'attività degli utenti nel sito. Questo tipo di cookie viene erogato esclusivamente da terze parti.
In ogni caso, per le informative e per disattivare i cookie di terze parti vai sul sito:
www.youronlinechoices.com/it
Come prestare o revocare il consenso
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente attraverso le seguenti modalità: chiudendo il
banner, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo elemento e può essere
revocato in ogni momento secondo quanto sotto indicato.
Opzioni circa l'uso dei cookie da parte del sito mediante le impostazione del browser
L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni
del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si
bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser dispone di impostazioni
diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni per i browser
più comuni:
• Microsoft Internet Explorer
• Google Chrome

• Apple Safari
• Mozilla Firefox
• Opera
Siti di terze parti
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente
informativa. La nostra azienda declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di cookie utilizzate
e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati in conformità
all'informativa rese da queste aziende.
Modalità del trattamento
ll trattamento viene effettuato attraverso 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.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati
personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l'impossibilità di ottenere quanto
richiesto.
Titolare, Responsabili e categorie di incaricati
Il Titolare del trattamento è Mindbook S.r.l. – con sede in Via Picarella, 10 – 84133 Salerno.
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, verficarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/03).
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.

