PRIVACY POLICY
Questo documento concerne il trattamento dei dati personali degli utenti del sito Internet
all’indirizzo www.auguri.muumuu.it (“Sito”) e le politiche di riservatezza dei dati personali adottate dalla
società cameo s.p.a. quale soggetto titolare del trattamento e responsabile della gestione del Sito.
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link. Il presente documento, inoltre, contiene l’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 agli utenti del Sito. Le indicazioni fornite di seguito si ispirano alla
Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo dei Garanti Europei per la protezione dei dati personali adottata il
17 maggio 2001 ex art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet e si prefiggono di identificare le misure minime che dovranno essere attuate nei confronti
delle persone interessate per garantire la lealtà e la liceità di tali pratiche (in applicazione degli articoli 6, 7,
10 e 11 della direttiva 95/46/CE).
Tale informativa risponde al Provvedimento n. 229/2014 del Garante per la protezione dei dati personali in
materia di cookies (8 maggio 2014 - GU n. 126 del 3 giugno 2014).
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione di questo sito possono essere tratti dati relativi a persone identificate o identificabili, il Titolare del loro trattamento è la società cameo s.p.a. con sede in via Ugo La Malfa 60 – 25015 Desenzano del Garda – BS – E-mail: INTERNET@CAMEO.IT
LUOGO E FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo Sito (fisicamente posto "in hosting" presso la società
I.T.S. snc, Via della Volta 183, Centro Direzionale, 25124 Brescia BS - responsabile del trattamento) sono
effettuati presso le sedi delle predette Società e sono curati da collaboratori o incaricati. In caso di necessità,
taluni dati possono essere trattati dal personale di società che curano la manutenzione e l’implementazione
del sito o di sue componenti, di norma designate quali responsabili del trattamento, la cui indicazione è disponibile presso il titolare.
I dati personali forniti volontariamente e facoltativamente dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il
servizio o la prestazione richiesta e non sono diffusi o comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l’adempimento delle richieste stesse. In
ogni caso, specifiche informative, relative a singoli trattamenti, possono essere individuate in maniera dettagliata nel contesto del Sito. Infatti, corrispondenza a singoli servizi “interattivi”, l'utente troverà delle specifiche informative sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003. In tali ambiti
l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere o aderire ai servizi offerti. Il mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o usufruire in tutto i in parte dei servizi presenti sul
sito. Nessuna delle funzioni del Sito richiede l’invio, da parte degli utenti, di dati sensibili, e cioè di dati personali idonei a rivelare le origini razziali o etniche dell’interessato, le sue convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche e/o l’adesione a partiti/sindacati/associazioni/enti di carattere religioso, politico, sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, e cameo invita gli utenti a non inviare tali dati: ove, nonostante ciò, l’utente decidesse di inviare tali informazioni, il trattamento (unicamente qualificabile con la loro
conservazione) si intenderà tacitamente autorizzato a favore di cameo nei limiti di quanto previsto dalla presente informativa o della specifica informativa del relativo servizio (art. 24 d.lgs 196/03).
TIPOLOGIA DEI 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. I dati di navigazione vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del presente sito:

salva questa eventualità, in genere i dati sui contatti web vengono salvati secondo le modalità di utilizzo di
dati cookie (si veda sotto) e conservati per i tempi necessari alle diverse elaborazioni.
Dati forniti volontariamente dall'utente.
Nel presente Sito l'utente potrebbe fornire volontariamente e facoltativamente propri dati personali, compreso l'indirizzo e-mail per le seguenti finalità: chiedere e ricevere informazioni in merito a servizi erogati; contattare il personale per ottenere specifiche informazioni sui servizi offerti, iscrizione alla newsletter, alle community o a luoghi virtuali di condivisione, partecipazione a concorsi. Il mancato conferimento di taluni dati, in
ragione delle eventuali richieste formulate dall’interessato, potrebbe comportare da parte di cameo l'impossibilità di esaudire quanto chiesto. 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.
MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti attraverso questo sito sono trattati in formato cartaceo e con strumenti automatizzati,
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, 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 chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, 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. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale
e pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Le richieste
relative all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 possono essere rivolte all’indicato Titolare del trattamento mediante
semplice invio di messaggio di posta elettronica all’indirizzo internet@cameo.it o tramite posta ordinaria inviata presso la sede del Titolare.
cameo vieta di copiare, trasmettere, condividere, modificare, alterare e diffondere in tutto o in parte i contenuti audio e video e i relativi codici informatici presenti in questo sito e nei richiamati collegamenti ipertestuali
in quanto opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore. Eventuali condotte contrarie a tale prescrizione saranno da ritenersi di esclusiva responsabilità dell’utente e perseguite in quanto contrarie alle disposizioni di
cui alla L. 633/451 e L. 248/00.
INFORMATIVA COOKIE
I cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali dove vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite
successive.
I cookie installati su questo sito rispondono a diverse finalità, hanno caratteristiche peculiari e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito sia da terze parti.
L’interessato può sempre disabilitare tali applicazioni mediante le impostazioni del proprio browser tuttavia la
loro disattivazione potrebbe compromettere alcune funzioni. Di seguito si riportano le informazioni sui cookie
installati attraverso questo sito (“tecnici” e “di terze parti”) e le indicazioni necessarie su come gestire le preferenze riguardo ad essi.
COOKIE TECNICI
-

la navigazione e fruizione del sito web (“cookie di navigazione o di sessione”) permettendo, ad

-

esempio, di utilizzare le funzionalità proposte dal sito;
la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso (“cookie analytics”);

-

la navigazione in funzione di una seri
gliorare il servizio reso allo stesso.

e di criteri selezionati ( “cookie di funzionalità”) al fine di mi-

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies” per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito.
Google non metterà in contatto l’indirizzo IP dell’utente con altri dati in suo possesso. L’utente può rifiutarsi
di usare i cookies selezionando la relativa impostazione sul browser, ma ciò potrebbe impedire di utilizzare
tutte le funzionalità del sito web. Per ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy Policy di Google:
http://www.google.it/policies/privacy/ . È possibile richiedere la sospensione del rilevamento e dell’utilizzo dei
cookies (incluso l’indirizzo IP) da parte di Google Analytics. A tal fine, Google fornisce un modulo di disattivazione per il browser dell’utente. Il modulo e maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ . In aggiunta a quanto sopra esposto, è possibile comunque impostare il browser in maniera da rifiutare automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione:
il mancato utilizzo dei cookie tecnici, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente
sito.

USO DEI SOCIAL PLUG-IN
Il sito web utilizza un social plug-in (“plug-in”) di social network del seguente provider:

• Facebook.com gestito da Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, (“Facebook”).
Il plug-in è riconoscibile mediante il logo facebook (http://facebook.com/) Privacy e utilizzo dei cookie:
https://www.facebook.com/policy.php.

• Se l’utente interagisce con questo plug-in cliccando sul logo sopra menzionato, il browser crea un collegamento con il server del provider. I contenuti dei plug-in e la quantità dei dati rilevata dal provider mediante il plug-in non dipendono dal cameo spa. Con l’incorporamento del plug-in, vengono trasmesse al provider le informazioni in merito alle pagine ed ai contenuti che l’utente ha visualizzato sul sito del cameo spa.
Se è stato eseguito l’accesso al social network, il rispettivo provider potrà far figurare la visita al nostro sito
nell’account dell’utente. Cliccando sul logo sopra menzionato, le informazioni vengono trasmesse dal browser dell’utente direttamente al provider del plug-in e lì salvate. Scopo e quantità del rilevamento dei dati,
la successiva elaborazione ed uso da parte del provider, nonché diritti e opzioni dell’utente a tal riguardo in
merito al trattamento dei dati personali, sono indicati nelle note per la privacy del provider.
Se l’utente non desidera che il provider del summenzionato social network riceva i suoi dati tramite il nostro
sito, dovrà effettuare il log-out dal relativo social network o disattivare l’uso degli script java dal suo browser
o ancora bloccare l’esecuzione degli script per il dominio interessato, prima di visitare il sito del cameo spa.
È sempre possibile impostare il browser in maniera da rifiutare automaticamente la ricezione dei cookie attivando l'apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici, tuttavia, potrebbe comportare difficoltà nell'interazione con il presente sito.

COME DISABILITARE I COOKIE (OPT-OUT)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio
browser: la navigazione non autenticata sui siti cameo sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità.
Di seguito forniamo i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser
eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software normalmente):
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=itIT&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Blocking+cookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
Oltre a poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli cookies informiamo
che il sito www.youronlinechoices.com riporta l'elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei
siti web per raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità comportamentale. È possibile disattivare o attivare tutte le società o in alternativa regolare le preferenze individualmente per ogni società. Per farlo è possibile utilizzare lo strumento reperibile nella pagina www.youronlinechoices.com/it/letue-scelte per controllare le preferenze sulla pubblicità comportamentale attive sul proprio dispositivo.

