INFORMATIVA PRIVACY

L’unico dato personale potenzialmente in nostro possesso, in relazione al Suo accesso al sito internet
https://www.iphonari.it è il Suo indirizzo IP, associato ai log di navigazione (istanza, data e ora).
Tuttavia il Titolare del trattamento raccoglie i suddetti dati esclusivamente per finalità di sicurezza, in
relazione all’accesso ai sistemi. Il dato potrà essere comunicato alle autorità competenti, su ordine delle
stesse, per motivi di sicurezza e per pubblico interesse.
I log di navigazione verranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi.
Diritti dell’interessato
L’utente, nella sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano per il perseguimento di finalità non contemplate
dall’art. 2.
Anche ai sensi degli articoli 15 e seguenti del GDPR, l’utente ha il diritto di chiedere in qualunque
momento, l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del
trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che lo riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR. In ogni
momento, l’utente può revocare ex art. 7 del GDPR il consenso prestato; proporre reclamo all’autorità
di controllo competente ex articolo 77 del GDPR qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia
contrario alla normativa in vigore.
L’utente può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei suoi dati personali ex articolo 21
del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di
valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’utente.
L’interessato in qualsiasi momento può esercitare i diritti di cui all’articolo precedente inviando:

Cookie
In relazione ai cookie che vengono installati sulla Tua macchina, informiamo che il conferimento dei dati
è facoltativo. Tuttavia alcuni cookie sono necessari per consentire una corretta navigazione nel sito
internet e pertanto, in assenza di consenso, il sito web potrebbe non funzionare.
Necessario
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base
come la navigazione della pagina
e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi
cookie.
Nome

Fornitore Scopo

Quantcast Quantcast Memorizza lo stato del consenso ai cookie
dell'utente per il dominio corrente
Statistiche

Scadenza Tipo
1 anno

HTTP
Cookie

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti
raccogliendo
e trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome Fornitore
_ga

Scopo

Scadenza Tipo

iphonari.it Registra un ID univoco utilizzato per generare

2 anni

HTTP
Cookie

dati statistici su come il visitatore utilizza il sito
internet.
_gat

iphonari.it Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 1 giorno
delle richieste

HTTP
Cookie

_gid

iphonari.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore utilizza il sito internet.

HTTP
Cookie

1 giorno

Marketing
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di
visualizzare annunci
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli
inserzionisti terzi.
Nome

Fornitore Scopo

Scadenza Tipo

_fbp

Facebook Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come
offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.

3 mesi

HTTP
Cookie

ads/ga-audiences

Google

Session

Pixel
Tracker

fr

Facebook Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come
offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.

3 mesi

HTTP
Cookie

GPS

YouTube

1 giorno

HTTP
Cookie

Used by Google AdWords to re-engage
visitors that are likely to convert to
customers based on the visitor's online
behaviour across websites.

Registra un ID univoco sui dispositivi
mobile per consentire il tracciamento
sulla base della posizione geografica
GPS.

Nome

Fornitore Scopo

Scadenza Tipo

IDE

Google

Utilizzato da Google DoubleClick per
1 anno
registrare e produrre resoconti sulle
azioni dell'utente sul sito dopo aver
visualizzato o cliccato una delle
pubblicità dell'inserzionista al fine di
misurare l'efficacia di una pubblicità e
presentare pubblicità mirata all'utente.

HTTP
Cookie

pagead/1p-userlist/#

Google

In attesa

Session

Pixel
Tracker

test_cookie

Google

Utilizzato per verificare se il browser
dell'utente supporta i cookie.

1 giorno

HTTP
Cookie

tr

Facebook Utilizzato da Facebook per fornire una
serie di prodotti pubblicitari come
offerte in tempo reale da inserzionisti
terzi.

Session

Pixel
Tracker

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube

Prova a stimare la velocità della
connessione dell'utente su pagine con
video YouTube integrati.

179
giorni

HTTP
Cookie

YSC

YouTube

Registra un ID univoco per statistiche
legate a quali video YouTube sono stati
visualizzati dall'utente.

Session

HTTP
Cookie

yt-remote-castinstalled

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-connected- YouTube
devices

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Persistent HTML
Local
Storage

yt-remote-device-id

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Persistent HTML
Local
Storage

yt-remote-fast-check- YouTube
period

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Session

HTML
Local
Storage

Nome

Fornitore Scopo

Scadenza Tipo

yt-remote-sessionapp

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Session

HTML
Local
Storage

yt-remote-sessionname

YouTube

Memorizza le preferenze del lettore
video dell'utente usando il video
YouTube incorporato

Session

HTML
Local
Storage

- L’informativa di Google.com si trova qui: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
- L'informativa sulla privacy di Facebook si trova qui: https://www.facebook.com/about/privacy/.
————————————Ti informiamo inoltre che, qui di seguito, potrai trovare le istruzioni per disabilitare i cookie:
– Se utilizza Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allowcookies
– Se si utilizza Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
– Se si utilizza Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
– Se si utilizza Safari si iPad, Iphone, iPod: https://support.apple.com/it-it/HT201265
– Se si utilizzano altri browser: http://it.wikihow.com/Disattivare-i-Cookies”),
In aggiunta alle possibilità di effettuare l’opt-out offerte dai servizi sopra riportati, l’Utente può optare
per l’esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo, visitando la pagina di optout del Network Advertising Initiative: http://optout.networkadvertising.org/?c=1

