Informativa sulla Privacy
(D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali)
La presente informativa si applica al sito web www.micronova.it e si riferisce al trattamento dei dati
personali effettuato da micronova.it in occasione della visita al Sito e della interazione degli utenti
con i servizi e le funzionalità del Sito.
L'informativa specifica l'identità del titolare del trattamento che controlla e gestisce i dati personali
raccolti e trattati attraverso il Sito, indica quali sono le informazioni personali raccolte e le finalità
della raccolta, le modalità del trattamento, l'ambito di diffusione dei dati raccolti, le modalità con
cui l'utente può verificare il trattamento di dati che lo riguardano ed esercitare i diritti riconosciuti
dal Codice della Privacy.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Micronova Srl, con sede legale in 00173 Roma - via L. Cremani, 12 –
- E-mail: info@micronova.it

2. Finalità principali del trattamento dati
I dati personali degli Utenti saranno trattati da per le seguenti finalità di trattamento:
1. obblighi contrattuali (art. 24, co. 1, let. b) del Codice Privacy).
Salvo che l'utente dia a uno specifico e facoltativo consenso al trattamento dei propri dati
per finalità di marketing ai sensi del successivo paragrafo 3, i dati di contatto (nome,
cognome, indirizzo di posta elettronica) saranno utilizzati dal Sito al fine esclusivo di
accertare l'identità dell'utente (anche tramite validazione dell'indirizzo di posta
elettronica), evitando così possibili truffe o abusi, e contattare l'utente per sole ragioni di
servizio legate all'evasione dei suoi ordini;
2. finalità amministrativo-contabili (art. 24, co. 1, let. 1-ter) del Codice Privacy), ovvero per
svolgere attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile volta
all'adempimento di obblighi fiscali e di regolare tenuta contabile;
3. obblighi di legge (art. 24, co. 1, let. a) del Codice Privacy), ovvero per adempiere ad
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea.
Il conferimento dei dati personali per le finalità di trattamento sopra indicate - eccettuate le
finalità di marketing – se richiesti è comunque facoltativo. Il mancato conferimento degli stessi
comporterà l'impossibilità per l'Utente, se previsto, di iscriversi al Sito, o di non ricevere eventuali
documentazioni richieste.

3. Ulteriori finalità di trattamento: marketing (invio di materiale pubblicitario, vendita
diretta, Offerte e comunicazione commerciale)
Con il consenso libero e facoltativo dell'utente, alcuni suoi dati personali (nome, cognome e
indirizzo di posta elettronica) potranno essere trattati dal Sito anche per finalità di marketing
mediante l'invio di comunicazione elettroniche o cartacee.
Il consenso al trattamento dei dati personali per tale finalità di trattamento è libero e facoltativo,
ed in caso di mancato consenso la possibilità di iscriversi al Sito non sarà in alcun modo
pregiudicata. Anche in caso di consenso, l'utente potrà in qualsiasi momento revocare lo stesso,
facendone espressa richiesta utilizzando gli strumenti del Sito stesso quali Email o altro.

4. Modalità di trattamento dei dati raccolti
Il trattamento dei dati personali degli utenti sarà effettuato mediante strumenti manuali ed
informatici, con logiche strettamente correlate alla finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati raccolti
Potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti i dipendenti e/o collaboratori del Sito
incaricati di gestire i dati personali. Tali soggetti, che sono formalmente nominati da Micronova
Srl quali "incaricati del trattamento", tratteranno i dati dell'Utente esclusivamente per le finalità
indicate nella presente informativa e nel rispetto delle previsioni del Codice Privacy.
Se necessario, potranno venire a conoscenza dei dati personali degli utenti anche soggetti terzi
che potranno trattare i dati personali per conto del Sito in qualità di "responsabili esterni del
trattamento". A titolo meramente esemplificativo, tali soggetti terzi potrebbero essere: fornitori di
servizi informatici e logistici funzionali all'operatività del Sito, fornitori di servizi in outsourcing o
cloud computing, professionisti e consulenti fiscali e legali, eventuali società incaricate dell'invio di
email promozionali per conto del Sito. Gli utenti hanno il diritto di ottenere una lista degli
eventuali responsabili del trattamento del Sito, facendone richiesta con le modalità indicate al
successivo paragrafo 6.

6. Diritti degli interessati
Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, Micronova Srl informa che gli Utenti hanno il diritto di ottenere
l'indicazione (i) dell'origine dei dati personali; (ii) delle finalità e modalità del trattamento; (iii) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; (iv) degli
estremi identificativi del titolare e dei responsabili; (v) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
responsabili o incaricati. Gli Interessati hanno inoltre il diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi hanno 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. Gli Utenti hanno il
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che li
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale. Gli Utenti potranno esercitare tali diritti, contattando
con le seguenti modalità: (i) inviando una raccomandata a.r. alla sede legale di Micronova Srl,
Via L. Cremani, 12 – 00173 Roma - Tel. +39 06 7233627 o inviando un messaggio di posta
elettronica all'indirizzo info@micronova.it

7. Dati di navigazione e cookie
www.nicronova.it utilizza solo "cookie tecnici"
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio”.
Se in futuro verranno utilizzati cookie di prima parte o altre tecnologie per fare in modo che
tutti gli utenti abbiano una modalità diversa di navigazione, ne verrà dato avviso in fase di
accesso.

Gli utenti, continuando a visitare il sito o ad utilizzare i nostri servizi, dichiari tacitamente di
accettare l'utilizzo di "cookie" e tecnologie simili per le finalità descritte nel proseguo di questa
informativa.
Sommario
[1] Che cosa è un "cookie"?
Il "cookie" è un file di testo di assai modeste dimensioni che viene salvato nel (solitamente nel
browser del computer o tablet o smartphone utilizzato per navigare in internet) dell'utente connesso
ad internet.
[2] Classificazione dei cookie



in base al soggetto che li rilascia
In base al soggetto che li rilascia i "cookie" possono essere classificati in:

o

"cookie di prima parte": è tale il "cookie" che viene salvato (rectius: "fatto
salvare") nel browser dell'utente su istruzione del sito visitato dall'utente;

o

"cookie di terze parti": è tale il "cookie" che viene salvato (rectius: "fatto
salvare") nel browser dell'utente su istruzione di altri siti;

Potrebbe sorgere spontanea questa domanda: "Cosa c'entrano altri siti se io sto navigando
in quel sito in particolare e basta?" C'entrano, perché potrebbe essere che nel sito dove
stai navigando siano ospitati banner (spazi pubblicitari) gestiti da altri siti (ovvero caricati
a partire dai loro server) i quali possono tranquillamente lasciare anch'essi "cookie" sul tuo
dispositivo di navigazione.



in base al tempo di permanenza sul dispositivo dell'utente
In base al loro ciclo di vita i "cookie" possono ulteriormente essere classificati in:

o

"cookie di sessione": vengono rimossi quando l'utente chiude il browser e che,
pertanto, hanno una durata estremamente limitata;

o

"cookie permanenti": vengono salvati per un lungo periodo di tempo. Questo
tipo di "cookie" possiede comunque una data di scadenza. I "cookie permanenti"
consentono ai siti web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive
visite dell'utente, rendendogli così la navigazione più pratica, rapida ed efficiente.



in base alla funzione che svolgono
In base all'utilizzo cui sono volti, i "cookie" si classificano ulteriormente in:

o

"cookie tecnici": servono per supportare la navigazione o per fornire un servizio
richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Esempio pratico:
Poniamo che un utente si autentichi (faccia login) nel sito dove si trova. Il "cookie
tecnico" che verrà rilasciato sul browser del dispositivo dell'utente servirà a fare
in modo che l'autenticazione rimanga attiva per tutta la durata della sua sessione
di navigazione. Infatti, non sarebbe reso un buon servizio all'utente se ogni 5
secondi lo si sloggasse dal sito, costringendolo quindi ad un nuovo login. Il
"cookie tecnico" in questo caso, tiene attiva la autenticazione al sito (e quindi
l'accesso a tutti i servizi eventualmente riservati ai soli utenti loggati) fino a

quando l'utente non smette di navigare chiudendo il proprio browser.
Si può peraltro dare il caso che un "cookie tecnico" di tal genere venga
programmato per vivere ben più a lungo di una sola sessione di navigazione.
Potrebbe infatti durare anche svariati mesi. Questo significa che, ogniqualvolta
l'utente si recherà nuovamente nel sito, egli si troverà automaticamente loggato,
perché il "cookie tecnico" memorizzato nel suo browser farà in modo che venga
immediatamente ed automaticamente riconosciuto dal sito. Questo tipo di
"cookie" sono del tutto legittimi anche senza l'autorizzazione dell'utente sul cui
browser vengono salvati.

o

"cookie di profilazione": sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
Esempio pratico:
L'utente fa una ricerca nel sito, il contenuto di questa (ovvero la stringa di ricerca
utilizzata, per esempio "libro medicina ayurvedica") viene registrata attraverso un
"cookie" nel suo browser, in modo da potergli poi ricordare, alla prossima visita
che farà, tutti i prodotti che aveva cercato e visto in precedenza e in riferimento
ai quali potrebbe essere particolarmente interessato (e propenso all'acquisto).
Questo non è consentito senza idonea informativa e consenso.
Nell'esempio appena fatto il cookie di profilazione è di "prima parte". Assai spesso
però accade che questo genere di cookie sia di "terze parti". È questo il caso tutte
le volte in cui il sito visitato ospita pubblicità di terzi (es. Adsense di Google), le
quali rilasciano "cookie" sul dispositivo dell'utente al fine di comprendere quali
siano le sue preferenze di acquisto.

o

"cookie di analisi o di monitoraggio": questo genere di "cookie" ha dato luogo
a difficoltà di inquadramento, solo apparentemente di non facile soluzione.
A uno sguardo veloce verrebbe da considerarli "cookie di profilazione". Cosa più
della "statistica" evoca il concetto di profilazione? In realtà però la legge
considera i "cookie di analisi" come strumentali al funzionamento di un sito web, e
per questo motivo li ricomprende nella categoria dei "cookie tecnici". Dunque
parrebbe non esserci obbligo di richiedere alcun consenso.
In realtà potrebbe non essere così perché questi "cookie" sono, nella stragrande
maggioranza dei casi, rilasciati non direttamente dal sito stesso, ma da una terza
parte, perlopiù Google Analytics, e quindi, solo per questo sono assoggettati al
medesimo regime dei "cookie di profilazione". Questo perché se leggiamo con
attenzione la "Legge sui cookie", nella premessa 1, al punto a) dedicato proprio ai
"cookie tecnici", si trova scritto: Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e
sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Quindi, se il "cookie" non è installato direttamente dall'editore, allora è un
"cookie" di terza parte. E i "cookie delle terze parti" dovrebbero essere
assoggettati al medesimo regime dei "cookie di profilazione".

[3] Di quali "cookie" fa uso micronova.it?



cookie tecnici



cookie di analisi o monitoraggio: micronova.it attualmente non utilizza questi coohie.
Questi vengono impiegati al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito web, si avvale
del servizio di analisi web Google Analytics fornito da Google. In particolare, Google
Analytics utilizza i "cookie" (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma
anonima, informazioni sulle modalità di utilizzo del sito web da parte degli utenti
(compresi gli indirizzi IP) che saranno trasmesse dal browser dell'utente sui server di

Google. Le informazioni raccolte saranno utilizzate da Google allo scopo di valutare
l'utilizzo del sito internet da parte dell'utente, compilare dei report sull'attività del sito
internet utili agli operatori dello stesso sito e fornire altri servizi relativi all'attività del sito
e all'utilizzo di internet.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire
per disabilitare i "cookie" possono essere trovate ai seguenti collegamenti:
Si precisa che tali dati non permettono di identificare personalmente l'utente.
[4] Si possono evitare i "cookie"?
Certamente. Ciascun utente, se lo desidera, può disattivarli.
Ogni browser ha un suo modo per limitare o disabilitare i cookie.
Ecco alcuni link dove è possibile trovare informazioni per modificare le impostazioni del browser:



Google Chrome



Mozilla Firefox



Internet Explorer



Microsoft Edge



Safari per macOS



Safari per iOS

In ogni caso, per chi di "cookie" non ne vuole sapere, la cosa più semplice da fare è utilizzare la
modalità "navigazione in incognito".
La possibilità di attivare la navigazione in incognito è inclusa nei principali browser come Chrome,
Firefox ed Internet Explorer. Attivando tale modalità si può navigare in Internet senza lasciare
tracce sul dispositivo in uso.
Se lo desideri, quindi, puoi navigare al riparo da ogni "cookie" semplicemente
utilizzando la modalità "navigazione in incognito" del tuo browser.
Se ci fosse qualche parte di questa informativa che ti risulta poco chiara, o volessi semplicemente
avere dei chiarimenti su quanto letto, puoi scriverci una mail info@micronova.it
Buona navigazione!

La presente Privacy Policy è soggetta ad aggiornamento da parte di Micronova Srl.
La versione pubblicata sul Sito è quella attualmente in vigore.

