Privacy Policy
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei
dati personali dei visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgv.
196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che si collegano al sito www.earone.it ed alle
pagine o domini di terzo livello ad esso collegate. L’informativa è resa soltanto per il suddetto sito e non anche per
altri siti esterni al portale Earone eventualmente consultabili dall’utente tramite link. A seguito della consultazione del
sito medesimo, possono essere trattati dati personali identificabili. Il Titolare del trattamento è Earone S.r.l. con sede
in Via Sparagonà n.1, 98028 Santa Teresa di Riva (ME). I dati saranno trattati dalla società Earone S.r.l. e potranno
essere trasmessi a società controllate (e/o collegate) dalla medesima.
Tipologia di dati trattati:
Dati di navigazione:
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono, nel normale
esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione internet.
Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente associabili ad interessati
identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere di identificare gli
utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime
relative alle visite del sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati dalla società
Earone S.r.l. per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative in
materia.
Cookies
Sui nostri siti web, saranno utilizzati dei "cookies" (marcatori temporanei) che permetteranno di accedere più
velocemente al sito. Per cookie si intende un dato informativo, attivo solamente per la durata della singola sessioneutente, che sarà trasmesso dal sito web al computer dell'Utilizzatore al fine di permetterne una rapida identificazione.
L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del browser, tale
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. I Cookies di sessione 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.
Elenco dei cookies utilizzati:
Cookie

PHPSESSID

Type

di sessione

Duration

Description

singola sessione

necessario alla piattaforma
web per identificare la
singola sessione di un
utente

cookie_test

di sessione

Singola sessione

Cookie tecnico per
effettuare ricerche dei
passaggi degli artisti

_ga (terze parti)

persistente

2 anni

distinzione degli utenti –
necessario al servizio di
terze parti Google Analytics.

Cookie

_gat (terze parti)

__utma (terze parti)

Type

persistente

persistente

Duration

Description

10 minuti

distinzione degli utenti –
necessario al servizio di
terze parti Google Analytics.

2 anni

tempo di visita dell'utente –
necessario al servizio di
terze parti Google
Webmaster e Analytics.

__utmb (terze parti)

persistente

30 minuti

tasso di abbandono
dell'utente – necessario al
servizio di terze parti Google
Analytics.

__utmc (terze parti)

persistente

6 mesi

provenienza dell'utente –
necessario al servizio di
terze parti Google Analytics.

__utmt (terze parti)

persistente

10 minuti

performance – necessario al
servizio di terze parti Google
Analytics.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Disabilitazione dei cookie su Firefox
Disabilitazione dei cookie su Chrome
Disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
Disabilitazione dei cookie su Safari
Disabilitazione dei cookie su Opera

Dati forniti dagli utenti:
Qualora i clienti intendano registrarsi nella banca dati di Earone S.r.l., al fine di accedere ai servizi dalla stessa forniti,
dovranno compilare un “form” nel quale rilasceranno il proprio consenso espresso al trattamento dei dati. Gli utenti
sono liberi di fornire i propri dati personali ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di
ottenere il servizio richiesto.
Sicurezza delle informazioni
Tutte le informazioni raccolte sul sito vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano l'accesso
esclusivamente al personale autorizzato. Il sito Web è controllato regolarmente per verificare l'eventuale presenza di
violazioni della sicurezza, ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al sicuro da chi intende visualizzarle
senza autorizzazione. Earone S.r.l. si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative
applicabili, e a tutte le misure adeguate secondo i criteri attualmente più all'avanguardia, per assicurare e garantire la
riservatezza dei dati personali degli utenti, e ridurre al minimo, per quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso
non autorizzato, dalla rimozione, perdita o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti.

Art. 7 D.Lgs 196/2003 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per contattarci
Earone S.r.l. con sede in Via Sparagonà n.1, 98028 Santa Teresa di Riva (ME)
Tel. 0942793988 Fax 0942797401.

Privacy Policy
This Privacy Policy is aimed at setting out the conditions of use of the website with regards to the
processing of personal data of users. This is an informative report set out in accordance with article 13 of the Italian
Legislative Decree 196/2003 Code for the protection of personal data for users of the website www.earone.it and the
associated pages or third level domains. The informative report is only provided for the above website and not also for
other websites not included in the Earone portal available to users through a link. By visiting the abovementioned
website, personal data may be processed. The data controller is Earone S.r.l. located in Via Sparagonà n.1, 98028
Santa Teresa di Riva (ME) ITALY. The data will be processed by the company Earone S.r.l. and may be forwarded to
other companies which it controls (and/or is associated to).
Type of data which is processed:
Navigation data:
The computer systems and software procedures used to operate this website obtain, during normal usage, certain
personal data the transmission of which is implicit in the use of internet communication protocols. The personal data
relates to internet traffic which, due to its nature, cannot be automatically associated to identified users, but by being
processed or associated with data held by third parties, it may allow the identification of users/visitors of the website
(e.g. IP addresses). This type of data is only used for anonymous statistic information relevant to website visits or to
check that such website is working correctly. Such personal data is stored by the company Earone S.r.l. only for as long
as it is necessary and in any case in accordance with the relevant laws in force.
Cookies
On our websites, we use "cookies" (temporary files) which will allow faster access to the website. A cookie is a small
file, only active for the duration of the single user session, which is transmitted by the website to the computer of the
user for a faster identification. The user can delete the cookies at any time by changing the internet options, by doing
so, however, this may reduce the availability of certain parts of the website. The session Cookies used in this website
avoid resorting to other computer techniques potentially harmful for the confidentiality of user navigation and do not
allow us to gather personal information of users.
Data provided by users:
Should customers wish to register on the database of Earone S.r.l., in order to access its services, they must fill in a
“form” and give their express consent to the processing of data. Users are not obliged to provide personal details but
a failure to do so could prevent them from obtaining the requested service.
Security of information All the information collected on the website is saved and stored in secure operating
environments with access limited only to authorized personnel. The Website is monitored on a regular basis to check
for any violation of security, and to ensure that all the collected information is safe from unauthorized viewing. Earone
S.r.l. adopts all the security measures required by the relevant laws and regulations, and all the appropriate measures
according to the latest modern standards, to ensure and guarantee the confidentiality of personal data of users, and
reduce as much as possible, the dangers posed by unauthorized access, by the cancellation, loss or damage of
personal data of users.
Article 7 of the Italian Legislative Decree 196/2003 - Right to Access Personal Data and
Other Rights:
1. A data subject shall have the right to obtain confirmation as to whether or not personal data concerning him exist,
regardless of their being already recorded, and communication of such data in intelligible form.
2. A data subject shall have the right to be informed
a) of the source of the personal data;
b) of the purposes and methods of the processing;

c) of the logic applied to the processing, if the latter is carried out with the help of electronic means;
d) of the identification data concerning data controller, data processors and the representative designated as per
Section 5(2);
e) of the entities or categories of entity to whom or which the personal data may be communicated and who or which
may get to know said data in their capacity as designated representative(s) in the State's territory, data processor(s) or
person(s) in charge of the processing.
3. A data subject shall have the right to obtain
a) updating, rectification or, where interested therein, integration of the data;
b) erasure, anonymization or blocking of data that have been processed unlawfully, including data whose retention is
unnecessary for the purposes for which they have been collected or subsequently processed;
c) certification to the effect that the operations as per letters a) and b) have been notified, as also related to their
contents, to the entities to whom or which the data were communicated or disseminated, unless this requirement
proves impossible or involves a manifestly disproportionate effort compared with the right that is to be protected.
4. A data subject shall have the right to object, in whole or in part,
a) on legitimate grounds, to the processing of personal data concerning him/her, even though they are relevant to the
purpose of the collection;
b) to the processing of personal data concerning him/her, where it is carried out for the purpose of sending
advertising materials or direct selling or else for the performance of market or commercial communication surveys.
To contact us
Requests must be addressed to Earone S.r.l. located in Via Sparagonà n.1, 98028 Santa Teresa di Riva (ME) ITALY
Tel. +39 0942793988 Fax +39 0942797401

