
Privacy Policy

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di 

un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice 

in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi 

web accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo:

www.producoitalia.it

L’informativa è resa solo per il sito indicato e non anche per altri siti web 

eventualmente consultati dall’utente tramite link.

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a 

persone identificate o identificabili.

Il “titolare” del loro trattamento è Produco Srl - Via Olanda 14, 56021 Cascina (Pi). 

Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, tranne nei casi 

in cui l’interessato abbia fornito il relativo consenso susseguente alla relative 

informative

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di navigazione

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.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 

associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 

utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 

nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 

codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 

ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 

dell’utente.

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.

Dati forniti volontariamente dall’utente

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su 

questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, 

necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali 

inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente 

riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a 

richiesta.



COOKIES

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse 

categorie:

Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto 

funzionamento del sito e sono utilizzati per gestire il login e l’accesso alle funzioni 

riservate del sito. La durata dei cookies è strettamente limitata alla sessione di lavoro 

(chiuso il browser vengono cancellati). La parte pubblica del sito resta normalmente 

utilizzabile.

Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il 

traffico e l’utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare 

l’utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a 

collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e 

migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere 

eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in 

modo anonimo e non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di 

navigazione. Il sito www.producoitalia.it non utilizza cookie di questo tipo.

Nessun cookie di profilazione degli utenti viene in proposito acquisito da questo sito.

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere 

personale.

Il sito fa uso sia di cookie tecnici, sia di dominio sia di sessione. I cookie di sessione 

hanno lo scopo di trasmettere identificativi costituiti da numeri casuali generati dal 

server, necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie 

di sessione svaniscono con la chiusura del browser ed i relativi dati associati 



vengono cancellati dal sistema.

I cookie di dominio vengono utilizzati:

- per riconoscere l’utente registrato al suo ritorno sul sito, senza che questi debba 

rieffettuare il login ad ogni visita;

- Per svolgere analisi statistiche di tipo anonimo sulle visite alle pagine contenenti 

articoli.

I c.d. cookies utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e 

non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.

Il sito rilascia altri cookies legati a preferenze dell’utente relativamente alle modalità 

di visualizzazione dei contenuti, come ad esempio ampiezza del font (funzionalità 

javascript client side). Questa categoria di cookies è anonima e la loro 

conservazione avviene per un anno, allo scopo di assicurare la migliore usabilità del 

sito.

Il sito impiega sistemi per il monitoraggio anonimo delle visite al sito ( Google 

Analytics ) che causano il rilascio di cookie. Inoltre, il sito distribuisce mediante varie 

tecniche contenuti provenienti da siti terze parti che potrebbero causare il rilascio di 

cookie. Produco Srl non ha il controllo di tali cookies, della loro durata e delle 

informazioni in essi gestite. Si rimanda alle relative privacy policy.

link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Come posso disattivare i cookie?



Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookie, 

possono essere effettuate modificando le impostazioni del proprio browser Internet.

È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org per 

informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser 

utilizzato.

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è 

necessario fare riferimento al manuale d’uso del dispositivo.

Elenco dei cookie di terze parti presenti su www.producoitalia.it

La lista seguente riporta i cookie di terze parti presenti sul sito www.producoitalia.it 

ed i rispettivi utilizzi. Questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva 

responsabilità dello stesso gestore.

Google Analytics: raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le 

visite al sito web.

Facebook, Twitter, Google+, AddThis!: consentire agli utenti di condividere i 

contenuti all'interno delle rispettive piattaforme.

Facoltatività del conferimento dei dati

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati 

personali riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti per 

sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. In particolare 

l’utilizzo dei dati volontariamente forniti dal visitatore in tutte le pagine in cui siano 



presenti dei moduli di raccolta di dati (ed in particolare di indirizzi di posta elettronica) 

avverrà, per l’invio di comunicazioni commerciali e/o di marketing, solo qualora 

l’interessato abbia fornito un libero ed espresso consenso, che in ogni caso non 

esclude la possibilità di utilizzare comunque i servizi principali che vengono richiesti.

Il mancato conferimento dei dati personali potrà comportare l’impossibilità, per 

l’utente, di ottenere quanto richiesto; il mancato consenso al relativo trattamento per 

finalità di marketing, invece, non precluderà all’utente la possibilità di usufruire dei 

servizi richiesti.

Ove l’utente abbia manifestato il proprio consenso al trattamento per finalità di 

marketing, le comunicazioni commerciali verranno inviate a mezzo e–mail.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Qualora tali scopi 

richiedano l’adempimento di obblighi contabili, amministrativi o fiscali i dati relativi 

saranno conservati per le durate stabilite dal Codice Civile e/o dalle altre normative 

in vigore.

Diritti degli interessati

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di 

ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il 

contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o 

l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).



Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento inviando una e-mail alla casella 

info@producosrl.com

 


