INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Desideriamo informarla che i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento
di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Tali informazioni non
sono raccolte per essere associate ad interessi identificati, ma esclusivamente per ricavarne
informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e
vengono cancellate immediatamente dopo l’elaborazione.
Confartigianato raccoglie i dati personali dei propri utenti solo nel momento in cui gli stessi si
registrano per richiedere informazioni. I dati raccolti non verranno in nessun caso diffusi in rete o
ceduti a terzi, fatti salvi eventuali obblighi di legge e necessità tecniche legate all’erogazione del
servizio (consulta l’informativa sull’utilizzo di cookie).
Il titolare del trattamento è Consorzio Como Turistica – Piazza Duomo, 17 22100 Como (CO) – IT.
Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti informatici da parte del Titolare e degli
operatori da questo incaricati.
Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti, all’elaborazione anonima di statistiche
sull’uso dei servizi stessi e all’invio di informazioni.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica
dei propri dati, scrivendo una mail a comoturistica@tin.it, oppure indirizzando una comunicazione
scritta: Consorzio Como Turistica – Piazza Duomo, 17 22100 Como (CO) – IT.
Oltre a uniformarci a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003, garantiamo inoltre la massima
attenzione alla protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla cancellazione immediata dalle
nostre liste a seguito di una Sua richiesta in tal senso.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEI COOKIE DA PARTE DI QUESTO SITO
I cookie sono piccoli file di testo memorizzati sul computer dell’utente dai siti Web. A seguito delle
novità apportate dalla Direttiva 2009/136/CE sulla Privacy e le Comunicazioni Elettroniche, recepita
dal D.Lgs. 28/5/2012, n. 69, ora è illegale utilizzare i cookie per raccogliere informazioni sugli utenti
senza averne ottenuto prima il consenso. Sui media si sono avute numerose discussioni riguardo ai
cookie e alla privacy degli utenti su Internet, e le modifiche legislative si prefiggono di agevolare per
gli utenti la conoscenza e il controllo delle informazioni che i siti Web memorizzano sul loro conto.
Perchè questo sito utilizza i cookie
Questo sito utilizza i cookie per numerosi motivi. Alcuni cookie sono essenziali, in quanto non
sarebbe possibile, per esempio, autenticarsi e acquistare i prodotti senza il loro impiego.
Denomineremo questi cookies come “cookies tecnici”. Questo sito è sempre alla ricerca di modi per
migliorare il suo sito Web e facilitare all’utente la raccolta di informazioni sui suoi prodotti. A tale
scopo, è importante per questo sito comprendere come gli utenti utilizzano il suo sito Web. Per
questo vengono utilizzati servizi analytics di terze parti (es. Google Analytics) che per il loro
funzionamento utilizzano dei cookies, che chiameremo “analytics”. I cookies aiutano inoltre questo

sito a offrire all’utente un’esperienza migliore e più interattiva. Denomineremo tutti i cookies
utilizzati da questo tipo di servizi come “Cookies social” o “Cookies funzionali”. Al posto di un elenco
molto lungo, questo sito ha classificato i cookie che utilizza in base al tipo di impiego. questo sito
classifica i cookie nelle categorie Tecnici, Analytics e Funzionali. Successivamente, per ogni categoria
verranno elencati i corrispondenti cookies utilizzati.
Modalità di notifica all’utente e di ottenimento del suo consenso
Quando si visita per la prima volta questo sito Web, viene visualizzato un banner nella parte
superiore dello schermo per informare che questo sito utilizza i cookie descritti nella presente Policy
su questo sito. Il banner richiede all’utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un
collegamento per aprire la pagina corrispondente; rimarrà attivo finchè l’utente non avrà prestato o
negato il proprio consenso. Sarà mostrato un pulsante per autorizzare un utilizzo completo dei
cookies e una sezione in cui l’utente potrà acconsentire o non acconsentire all’utilizzo dei cookies
“analytics” e “funzionali”. Al momento del salvataggio delle impostazioni desiderate questo sito
memorizzerà dei cookies tecnici per registrare tale scelta. Il banner di notifica non verrà visualizzato
nuovamente sullo schermo alle future visite al sito Web, ma gli utenti hanno la possibilità di
rimuovere i cookie in qualsiasi momento, attraverso le impostazioni del browser. Qualora si
decidesse di rimuovere parzialmente o totalmente i cookie, è bene ricordare che l’utilizzo del sito
Web può essere influenzato dalla rimozione dei cookie e, se il computer sul quale si disattivano i
cookie è condiviso, tale rimozione influirà su tutti gli utenti che impiegano tale computer. La sezione
Guida del browser Web dovrebbe contenere informazioni sulla gestione delle impostazioni per i
cookie
Cookies tecnici
I siti Web di e-commerce, dove il consumatore ha a disposizione un carrello può autenticarsi,
semplicemente non funzionano senza l’impiego dei cookies e la loro rimozione comprometterebbe
gravemente non soltanto l’esperienza dell’utente sul sito Web, ma anche la capacità di eseguire
operazioni utili quali l’aggiunta di articoli al carrello e il completamento della fase di check-out. Ai
sensi della Direttiva dell’UE i cookie che sono essenziali per l’impiego di un sito Web possono essere
utilizzati anche senza consenso; tuttavia questo sito desidera fornire agli utenti tutte le informazioni
a disposizione. Questo sito utilizza i cookie tecnici esclusivamente per: – Identificare
ANONIMAMENTE la sessione di navigazione dell’utente e dare la possibilità di aggiungere prodotti al
carrello e completare il check-out di un ordine. – Ricordare le impostazioni sull’utilizzo dei cookies
salvate dall’utente.
Cookies analytics
I cookie analytics raccolgono informazioni sulle modalità di impiego del sito Web da parte
dell’utente. Ad esempio: quali pagine vengono visitate e gli errori che è possibile riscontrare. Tali
cookies sono ASSOLUTAMENTE ANONIMI e vengono utilizzati soltanto per aiutare questo sito a
migliorare il funzionamento del suo sito Web e a comprendere gli interessi degli utenti. Questo sito
utilizza i cookie Statistici per – Ottenere statistiche sulle modalità di utilizzo del suo sito Web. –
Contribuire al miglioramento del sito Web grazie alla misurazione degli eventuali errori che si
verificano.
Cookies funzionali
I cookie esterni definiti funzionali vengono utilizzati per fornire servizi o ricordare le impostazioni allo
scopo di migliorare la visita e l’esperienza dell’utente sul sito. Tali cookie sono creati da componenti
fornite da nostri partner e possono essere cookies “first party” o cookies “third party”. I cookie
Funzionali sono utilizzati ad esempio utilizzando l’accesso al proprio account Facebook, Twitter,
Google +, Linkedin dell’utente di navigazione sul sito per l’utilizzio di servizi esterni (ShareThis,

AddThis tra i molti disponibili). È possibile consultare le informative di alcuni di tali partner agli
indirizzi http://www.sharethis.com/legal/privacy/ e https://it-it.facebook.com/help/cookies/. In ogni
caso sui singoli siti dei social network si possono trovare le rispettive informative. In ogni caso si
evince che alcuni di tali cookie sono gestiti per conto di questo sito da terzi.
Come gestire i cookie sul tuo PC
Ogni browser consente di personalizzare il modo in cui i cookie devono essere trattati. Per ulteriori
informazioni consultare la documentazione del browser utilizzato. Alcuni browser consentono la
“navigazione anonima” sui siti web, accettando i cookie per poi cancellarli automaticamente al
termine della sessione di navigazione. Per ulteriori informazioni riguardo la “navigazione anonima”
consultare la documentazione del browser utilizzato.

