
INFORMATIVA 
 

Privacy Policy,ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.lg. n. 196/2003 
 
Informiamo che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela 
delle persone fisiche e giuridiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei 
Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lg. n. 196/2003, Le forniamo, pertanto, le seguenti informazioni: 
 

1. dati di registrazione, nonché ogni altra eventuale informazione, direttamente od indirettamente, a Lei associabile, sono 
raccolti, utilizzati e trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.lg. n. 196/2003. 

2. Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità automatizzate e non automatizzate, in forma scritta e/o su 
supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico, sempre nel pieno rispetto delle prescrizioni di riservatezza e di 
sicurezza a mente della normativa citata. 

3. Il conferimento dei dati contrassegnati con l'asterisco (*) è obbligatorio ai fini dell'esecuzione del servizio da Lei 
richiesto relativamente all'acquisto on line del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l'impossibilità di 
ottenere il servizio richiesto. Il mancato conferimento degli altri dati, non pregiudicherà invece la registrazione. 

4. I dati, previo il Suo consenso, potranno essere trattati anche per inviare proposte ed iniziative commerciali da noi 
realizzate. 

5. I dati potranno essere trattati e custoditi presso gli uffici della sede operativa di F-elettronica. 
6. I dati non saranno soggetti a diffusione né trasferiti all'estero. 
7. Ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lg. n. 196/2003 in 

particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, a 
Felettronica inviando una email a info@f-elettronica.com  

 

COOKIES 

Per cookies s’intende un elemento testuale che viene inserito nel disco fisso di un computer o altro dispositivo dal fornitore del 
servizio on line ai visitatori del sito internet . I cookie possono raccogliere informazioni sulle abitudini dei visitatori circa l’utilizzo 
del suddetto sito Internet, registrando le attività del loro computer o di altro dispositivo riguardo il suddetto sito, per esempio 
quando si tratta di fare degli acquisti. 

I COOKIES possono essere: 

 Cookie proprietari (anche detti di di prima parte) 
I cookie proprietari sono cookie che vengono salvati direttamente nel computer o altro dispositivo.  Possono includere 
cookie come quelli di sessione e i cookie persistenti (descritti oltre). I cookie proprietari possono essere utilizzati  per 
seguire i movimenti effettuati dal computer o altro dispositivo del visitatore consultando il sito, per esempio per scopi 
di analisi. 

 Cookie di terze parti 
I cookie di terze parti sono cookie gestiti da terze parti che possono raccogliere e tracciare alcuni dati di navigazione. Il  
presente sito utilizza il servizio di Google Analytcs (descritti in dati di navigazione e statistici raccolti da terze parti) 

 Cookie di sessione 
La durata che intercorre tra il momento in cui si apre il browser Internet e il momento in cui lo si chiude si chiama 
sessione di navigazione. I cookie di sessione sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel 
corso di una sessione di navigazione, ma che scadono e sono normalmente eliminati alla fine di una sessione di 
navigazione. 

 Cookie persistenti 
I cookie persistenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo del visitatore nel corso di una sessione di 
navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta sessione di navigazione (es 
registrazione della password). I cookie persistenti permettono ai siti di riconoscere il computer o altro dispositivo del 
visitatore quando è utilizzato per accedere di nuovo a uno dei nostri siti, dopo la fine di una sessione di navigazione e 
all’inizio di una nuova sessione di navigazione, essenzialmente per aiutare il visitatore a riconnettersi rapidamente al 
nostro sito. 

 
Il presente sito, per ragioni strettamente tecniche, fa uso delle seguenti tipologie di cookies: 

mailto:info@f-elettronica.com


 tecnici e di sessione,  ad esempio per evitare che – ove previsto – l’utente debba immettere più volte la password per 
accedere a sezioni riservate del sito, oppure per memorizzare la lingua preferita di navigazione, o per memorizzare 
alcune caratteristiche tecniche del browser utilizzato per la navigazione (inclusa la stessa accettazione dei cookies). 

 di terze parti (google analytics) per misurare le statistiche di accesso al presente sito (in forma aggregata). 
 

E’ possibile disattivare l’utilizzo dei cookies, ma scegliendo una tale opzione è probabile che il sito presenti dei 
malfunzionamenti, più o meno evidenti a seconda della sezione del sito che si intende visitare. 
Per disattivare i cookies, a seconda del browser utilizzato, possiamo suggerire alcune guide (valide nel momento della stesura 
del presente documento, maggio 2015): 
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en  
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows/cookies-faq#1TC=windows-7  
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_US&viewlocale=it_IT  
Safari iOS: https://support.apple.com/en-us/HT201265  
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/  

Se il programma che utilizzate per la navigazione sui siti internet non è tra quelli citati in precedenza, vi suggeriamo di utilizzare 
un motore di ricerca on line (google, yahoo, bing…) per capire come disattivare i cookies in tale specifico browser. 

DATI DI NAVIGAZIONE E STATISTICI RACCOLTI DA TERZE PARTI 

Come ormai consuetudine in Internet, questo sito utilizza strumenti di analisi statistica erogati e gestiti da terze parti che 
possono raccogliere e “tracciare” alcuni dati di navigazione. 

Essendo raccolti da strumenti ed aziende diverse rispetto al gestore del sito, tali dati non sono fisicamente in possesso di 
Felettronica che può utilizzarli solamente in consultazione, ma non ha possibilità di modificarli o cancellarli autonomamente. 
Per  tali operazioni e per conoscere approfonditamente la privacy policy applicata a tali dati è necessario che l’utente si rivolga 
direttamente al Titolare, ovvero all’Azienda che eroga direttamente il servizio statistico utilizzato. 

Gli strumenti appartenenti a terze parti utilizzati all’interno di questo sito sono i seguenti: 
- Google Analytics (erogato da: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway – Mountain View CA 94043, USA) 

INFORMAZIONI RELATIVE A GOOGLE ANALYTICS 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza 
dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli 
utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo 
IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo 
di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a 
terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non 
assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini 
sopraindicati. Indirizzi utili ai fini di meglio comprendere la privacy policy di Google Analytics: 
http://www.google.com/analytics/terms/it.html 
http://www.google.com/privacypolicy.html 
Se non volete che i vostri dati vengano raccolti da Google Analytics, potete anche scaricare il plugin ufficiale di “opt out”  per il 
vostro browser, cliccando qui. 
Eventuali richieste relative ai dati inerente a questo trattamento essere rivolte al Titolare (Google Inc.). 
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