
G.DUCT S.r.l. SI IMPEGNA A PROTEGGERE LA TUA PRIVACY E QUESTA INFORMATIVA Decreto Legislativo 196/2003 SI 
APPLICA AL SITO PER REGOLARE LA RACCOLTA E L’USO DI DATI. USANDO IL SITO veneziano1973.com.COM, 
ACCONSENTI ALL’UTILIZZO DEI DATI DESCRITTO IN QUESTA INFORMATIVA.

Raccolta dei tuoi Dati Personali

G. DUCT S.r.l. (di seguito veneziano1973.com) raccoglie dati personali, come ad esempio il tuo indirizzo 
e-mail, il tuo nome e cognome. Nelle statistiche dei logs del web server sono incluse anche informazioni 
riguardo all’hardware e software del tuo computer che vengono raccolte automaticamente da 
veneziano1973.com. Queste informazioni possono includere: il tuo indirizzo IP, tipo di browser, nomi a 
dominio, ore di accesso ed indirizzi di siti web di riferimento.
Queste informazioni vengono usate da veneziano1973.com per l’operazione del servizio, per mantenere la 
qualità del servizio, e per fornire e analizzare le statistiche generali riguardo all’uso del sito 
veneziano1973.com. Sei invitato a leggere le normative sulla privacy dei siti web ai quali ti colleghi tramite 
link inclusi negli articoli e nelle pagine del sito veneziano1973.com affinché tu possa capire come quei siti 
web raccolgono, usano e condividono le tue informazioni. veneziano1973.com non è responsabile per le 
normative sulla privacy o altri contenuti su siti web esterni a veneziano1973.com.

Uso dei tuoi Dati Personali

veneziano1973.com raccoglie e usa i tuoi dati personali inseriti in fase di registrazione per operare sul sito 
veneziano1973.com e fornirti i servizi che hai richiesto. veneziano1973.com inoltre usa i tuoi dati personali 
per informarti di altri prodotti o servizi disponibili da veneziano1973.com. veneziano1973.com si riserva 
anche di contattarti tramite sondaggi per condurre una ricerca sulla tua opinione dei servizi attuali o di 
eventuali servizi nuovi che potrebbero essere offerti. veneziano1973.com non vende, ne affitta la sua lista 
clienti a terzi. veneziano1973.com può, talune volte, contattarti per conto di partner esterni per informarti di 
particolari offerte che ti potrebbero interessare. In questi casi, i tuoi dati personali riservati (e-mail, nome 
e cognome) non vengono trasferite a terzi.

Uso di Cookies

Il sito veneziano1973.com usa “cookies” per aiutarti a personalizzare la tua esperienza online. Un cookie è 
un file di testo che viene inserito sul tuo hard disk da una pagina Web. I Cookies non possono essere usati 
per eseguire programmi o fornire dei virus al tuo computer. Cookies vengono assegnati esclusivamente a 
te, e possono essere letti solamente da un web server nel dominio che ti ha emesso il cookie. Uno degli 
scopi principali dei cookies è di fornire una caratteristica di praticità per farti risparmiare tempo. Lo scopo 
di un cookie è di informare il Web server che sei tornato ad una pagina specifica. Per esempio, se accedi 
a pagine di veneziano1973.com, o ti registri con il sito o servizi di veneziano1973.com, un cookie aiuta a 
recuperare tue informazioni specifiche nelle visite successive. Questo semplifica il procedimento della 
registrazione dei tuoi dati personali. Hai la possibilità di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte 
dei Web browser accettano i cookies automaticamente, ma di solito puoi modificare le impostazioni del 
tuo browser se preferisci rifiutare i cookies. Se scegli di rifiutare i cookies, non sarai in grado di provare 
pienamente le caratteristiche interattive dei servizi di veneziano1973.com o siti web che visiterai.

Tipologie generali di cookie utilizzati nel sito

Cookie Essenziali: sono cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento del sito.
Cookie Funzionali: Servono a collegare i social media e ricordano la nazione di provenienza.
Cookie Analitici: sono utilizzati a fini di analisi aggregata delle visite al sito.
Cookie Pubblicitari: sono utilizzati al fine di offrire annunci pubblicitari mirati sugli interessi dell’utente.

Privacy Policy -Tutto quello che devi sapere.



Sicurezza dei tuoi Dati Personali

veneziano1973.com protegge i tuoi dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzata e 
mantiene i dati personali che fornisci su server in un ambiente controllato e sicuro, protetti da accesso, 
uso o divulgazione non autorizzata.

Diritti dell’Utente

Gli Utenti possono esercitare determinati diritti con riferimento ai Dati trattati dal Responsabile.

In particolare, l’Utente ha il diritto di:

• revocare il consenso in ogni momento. L’Utente può revocare il consenso al trattamento dei propri Dati 
Personali precedentemente espresso.
• opporsi al trattamento dei propri Dati. L’Utente può opporsi al trattamento dei propri Dati quando esso 
avviene su una base giuridica diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione sono 
indicati nella sezione sottostante.
• accedere ai propri Dati. L’Utente ha diritto ad ottenere informazioni sui Dati trattati dal Titolare, su 
determinati aspetti del trattamento ed a ricevere una copia dei Dati trattati.
• verificare e chiedere la rettificazione. L’Utente può verificare la correttezza dei propri Dati e richiederne 
l’aggiornamento o la correzione.
• ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate condizioni, l’Utente può richiedere 
la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per alcun altro scopo 
se non la loro conservazione.
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. Quando ricorrono determinate condizioni, 
l’Utente può richiedere la cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare.
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare. L’Utente ha diritto di ricevere i propri Dati in formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente fattibile, di 
ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro titolare. Questa disposizione è applicabile quando i 
Dati sono trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, su un 
contratto di cui l’Utente è parte o su misure contrattuali ad esso connesse.
• proporre reclamo. L’Utente può proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati 
personali competente o agire in sede giudiziale.

Dettagli sul diritto di opposizione

Quando i Dati Personali sono trattati nell’interesse pubblico, nell’esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il Titolare oppure per perseguire un interesse legittimo del Titolare, gli Utenti hanno diritto ad 
opporsi al trattamento per motivi connessi alla loro situazione particolare.

Si fa presente agli Utenti che, ove i loro Dati fossero trattati con finalità di marketing diretto, possono 
opporsi al trattamento senza fornire alcuna motivazione. Per scoprire se il Titolare tratti dati con finalità di 
marketing diretto gli Utenti possono fare riferimento alle rispettive sezioni di questo documento.

Come esercitare i diritti

Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del 
Responsabile indicati in questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e evase dal 
Responsabile nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese.



Interazione con social network e piattaforme esterne

Questo tipo di servizi permettone di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni 
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso 
gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

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.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

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.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 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.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da 
LinkedIn Corporation.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Pulsante “Instagram” e widget sociali di Instagram (Facebook Ireland Ltd.)

Il pulsante “Instagram” e widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con la piattaforma 
Instagram, forniti da Facebook Ireland Ltd.



Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Irlanda – Privacy Policy

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest)

Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, forniti da 
Pinterest Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Modifiche a questa Normativa

veneziano1973.com a volte aggiornerà questa Normativa sulla Privacy Decreto Legislativo 196/2003 per 
rispecchiare le variazioni di Legge a tutela degli Utenti del sito e dell’azienda. veneziano1973.com ti incoraggia 
a rivedere periodicamente questa Normativa per essere informato su come vengono protetti i tuoi dati.

Titolare del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati personali è Ottica De Cesare srl, con sede in Galleria Umberto 1°, Napoli, 
nella persona dell’amministratore pro-tempore. Per richieste info@veneziano1973.com.com

Copyright

Tutto il contenuto pubblicato su veneziano1973.com è protetto da copyright. Tutti i brand, loghi e trademarks 
citati nelle pagine del sito veneziano1973.com, appartengono ai rispettivi proprietari.


