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Chi siamo
L'indirizzo del nostro sito web è: https://www.pagineweb.it
Quali dati personali raccogliamo e perché li raccogliamo
Solo nel caso di utenti registrati, raccogliamo dati sensibili quali:
nome - cognome - ragione sociale - indirizzo - telefono - indirizzo mail.
I dati personali non vengono creati solo dalle interazioni dell'utente con il tuo sito. I dati
personali sono generati anche da processi tecnici come moduli di contatto, commenti, cookie,
statistiche e incorporamenti di terze parti.
Di default non raccogliamo dati personali sui visitatori, raccogliamo solo i dati mostrati nella
schermata Profilo utente dagli utenti registrati.
Commenti
Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccogliamo i dati mostrati nel modulo dei
commenti e anche l'indirizzo IP del visitatore e la stringa del user agent del browser per aiutare
il rilevamento dello spam.
Una stringa anonimizzata creata dal tuo indirizzo email (anche chiamato hash). Dopo
l'approvazione del tuo commento, la tua immagine del profilo è visibile al pubblico nel contesto
del tuo commento.

Quali diritti hai sui tuoi dati
Per esercitare i tuoi diritti il foro competente è Milano, il nostro indirizzo per comunicazioni:
info@pagineweb.it
Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file
esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito.
Puoi anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non
include i dati che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza.
Dove spediamo i tuoi dati
I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento
automatico dello spam.
Le tue informazioni di contatto
Il nostro indirizzo per comunicazioni: info@pagineweb.it

Come proteggiamo i tuoi dati
Il sito è realizzato con chiavi crittografiche e protocolli HTTPS in piena osservanza delle più
rigide e elevate misure di sicurezza. Abiamo un servizio di Antispam e controllo di infrazioni, al
fine di proteggere i contenuti del sito Pagineweb.it.

Media
Se carichi immagini sul sito web, dovresti evitare di caricare immagini con inclusi i dati di
posizione incorporati (EXIF GPS). I visitatori del sito web possono scaricare ed estrarre qualsiasi
dato sulla posizione dalle immagini sul sito web.
Modulo di contatto
Si mantengono gli invii dei moduli di contatto, ai fini del servizio clienti, ma non si utilizzano le
informazioni inviate attraverso di loro per scopi di marketing, se non espressamente
consenziati tramite apposte sezioni
e accettazioni presenti sui moduli di contatto. I clienti possono espressamente chiederne la
cancellazione scrivendo alla mail: info@pagineweb.it
Cookie
Se lasci un commento sul nostro sito, puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito
web nei cookie. Sono per la tua comodità in modo che tu non debba riempire nuovamente i
tuoi dati quando lasci un altro commento. Questi cookie rimarranno per un anno.
Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per
determinare se il browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene
eliminato quando si chiude il browser.
Quando effettui l'accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le informazioni di
accesso e le opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso rimangono per due
giorni e i cookie delle opzioni sullo schermo rimangono per un anno. Se selezioni "Ricordami", il
tuo login persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno
rimossi.
Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo
cookie non include dati personali e indica semplicemente l'ID del post dell'articolo appena
modificato. Scade dopo 1 giorno.
Contenuto incorporato da altri siti web
Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini,
articoli, ecc.). I contenuti incorporati di altri siti web si comportano esattamente nello stesso
modo in cui il visitatore ha visitato l'altro sito web.
Questi siti web possono raccogliere dati su di te, utilizzare cookie, integrare ulteriori
tracciamenti di terze parti, e monitorare l'interazione con quel contenuto incorporato, incluso il
tracciare la tua interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a
quel sito web.
Analytics
Il sito implementa le funzionalità promosse da Google Analytics. Ogni 36 mesi verranno
rimossi.
Con chi condividiamo i tuoi dati
Il sito pagine web sfrutta accordi di hosting presso il delaler: SiteGround.
Utilizziamo le feature offerte dal partner Google in termini di Adwords e Analitycs e Goolge
maps.
Utilizziamo api dirette ai social Facebook e Instagram nominali e relative ai profili scheda
cliente.
Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati
Se si lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo
indeterminato. È così che possiamo riconoscere e approvare automaticamente eventuali
commenti di follow-up invece di tenerli in una coda di moderazione.
Per gli utenti che si registrano sul nostro sito web (se presenti), memorizziamo anche le
informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti possono vedere,
modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi momento (eccetto il loro
nome utente che non possono cambiare). Gli amministratori del sito web possono anche
vedere e modificare queste informazioni.
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COOKIE POLICY
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata
• Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre
attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla
distribuzione del traffico.
• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare
l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per
impostare la lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal Titolare – a
seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere
attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di
consultare le privacy policy dei servizi elencati.
• Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio d’interazione con i social network, è possibile che, anche
nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine
in cui è installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network
Twitter, forniti da Twitter, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
• Pubblicità
Questo tipo di servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione
commerciale in diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi
dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni
di utilizzo sono indicati di seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o
utilizzare la tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari
personalizzati in base agli interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di
questa Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le
informative privacy dei rispettivi servizi.
In aggiunta alle possibilità di effettuare l'opt-out offerte dai servizi di seguito riportati, l'Utente
può optare per l'esclusione rispetto alla ricezione dei cookie relativi ad un servizio terzo,
visitando la pagina di opt-out del Network Advertising Initiative.
Adform (Adform)
Adform è un servizio di advertising fornito da Adform.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di Utilizzo.
Luogo del trattamento: Danimarca – Privacy Policy
• Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare
e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
MixPanel (MixPanel)
MixPanel è un servizio di statistica fornito da MixPanel Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti
non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.)

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che
permette a questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative
ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze
parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i
Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i
Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L'Utente può trovare
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi
al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out
se esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online
Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior
parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale
risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
Titolare del Trattamento dei Dati
J@M srl Via Monte Generoso 6/A 20141 Milano – p.iva 13329170156
Indirizzo email del Titolare: info@pagineweb.it
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze
parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati
da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla
loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il
Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie
stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo
sito.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono le informazioni raccolte in maniera automatica da questa Applicazione (o dalle applicazioni
di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra le quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei
computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione
URI (Uniform Resource Identifier), 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 dal server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche
del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della
visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario
seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine
consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L'individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l'Interessato o essere da
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto
dalla presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità,
alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare
del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa
Applicazione.
Questa Applicazione
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all'interno del dispositivo dell'Utente.
________________________________________
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli
obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva
2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie.
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione.
Ultima modifica: 27 Novembre 2017
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PRIVACY POLICY
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
• Contattare l'Utente
- Contatto via telefono
Dati Personali: numero di telefono
- Mailing List o Newsletter
Dati Personali: cognome, email e nome
• Gestione dei database di utenti
- Pipedrive
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
• Gestione dei pagamenti
- ChargeBee e Stripe
Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
• Gestione indirizzi e invio di messaggi email
- Amazon Simple Email Service e MailChimp
Dati Personali: email
• Hosting ed infrastruttura backend
- Amazon Web Services (AWS) – Site ground hosting Dati Personali: varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio
• Interazione con social network e piattaforme esterne
- Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook e Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
• Pubblicità
- Adform – google adwords – SEM – facebook ads
Dati Personali: Cookie e Dati di Utilizzo
• Registrazione ed autenticazione
- Registrazione diretta
Dati Personali: cognome, email, nome, numero di telefono, password e ragione sociale
• Statistica
- Google Analytics e MixPanel
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
• Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
- Google Fonts
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
Ulteriori informazioni sui Dati Personali
• Vendita di beni e servizi online
I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti, inclusi il pagamento e l’eventuale consegna.
I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento possono essere quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento previsti. I
Dati di pagamento raccolti da questa Applicazione dipendono dal sistema di pagamento utilizzato.
Informazioni di contatto
• Titolare del Trattamento dei Dati
J@M srl Via Monte Generoso 6/A 20141 Milano - p.iva 13329170156
Indirizzo email del Titolare: info@pagineweb.it
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