INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI
SENSI DEL D.LGS. 196/2003
Vogliamo comunicarvi alcune informazioni importanti per la vostra privacy
Il rispetto della privacy dei nostri visitatori è della massima importanza per noi, pertanto à stato ridotto al
minimo indispensabile il numero e la natura dei dati raccolti durante la navigazione e sono stati presi tutti gli
accorgimenti necessari affinché ne sia garantita la sicurezza.
Si precisa che l'informativa è resa solo per il sito www.liomatic.it e non anche per altri siti web eventualmente
consultati dall'utente tramite link presenti sul sito.
In conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali,il
titolare del trattamento è LIOMATIC SPA VIA DELL’ORZO, 06135 LOC. BALANZANO PONTE SAN
GIOVANNI PERUGIA
Finalità del trattamento dati
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali
all’utilizzo del sito o per dare seguito alle sue richieste espresse mediante la compilazione di form, invio di
e-mail, commenti od altre forme di comunicazione.
Modalità del Trattamento
Il trattamento sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli
incaricati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza. I dati
raccolti sono conservati per il tempo necessario al perseguimento dello scopo della raccolta presso la sede
del provider che fornisce il servizio di hosting del sito, dove sono registrati e conservati. Nessun dato
derivante dalla consultazione del nostro sito viene comunicato o diffuso.
Dati personali e cookie
I sistemi informatici preposti al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso della normale
navigazione, alcuni dati personali il cui utilizzo è necessario per il corretto funzionamento dei servizi Internet
(indirizzi IP, nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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, ecc.) e 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. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità
in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Il nostro sito utilizza i cosiddetti “cookie”, piccole porzioni di file di testo che vengono memorizzati sul
computer dell'utente e che servono a rendere il nostro sito web più facile da usare, efficace e sicuro.
Il nostro sito utilizza dei c.d. cookie di sessione, che svaniscono alla chiusura del browser. Oltre ai cookie di
sessione il nostro sito utilizza Cookie persistenti, ovvero cookie che non vengono eliminati alla chiusura del
browser. Le informazioni ricavate dai cookie persistenti, ove non diversamente precisato, hanno la finalità di
identificare l’Utente, registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate allo svolgimento del
servizio richiesto ed analizzare la frequenza con cui vengono visitate le pagine e la navigazione in generale.

L'utente può in ogni caso impostare il proprio programma di navigazione per rifiutare l'utilizzo dei cookie. In
questo caso l'esperienza di navigazione potrebbe non essere soddisfacente o non permettere di usufruire di
tutte le funzionalità del sito.
Tramite il presente sito sono messi a disposizione degli utenti alcuni servizi forniti da terzi, ad esempio il
collegamento a servizi di social network. In particolare il sito presenta social plugin per Facebook,
per Twitter. Tali plugin impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer del visitatore sono in
grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. In questi casi, il trattamento non è effettuato da
Liomatic S.p.a. ma direttamente da terzi. La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono
regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare riferimento visitando i seguenti link:
Facebook: https://www.facebook.com/help/325807937506242/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
In ogni caso ha queste alternative:
Bloccare i cookie di terze parti
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi può rifiutarli per default,
attraverso apposite funzioni del tuo browser.
Attivare l'opzione Do Not Track
L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web
progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente
smettere di raccogliere alcuni dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in
modo da rispettare questa opzione (discrezionale).
Attivare la modalità di "navigazione anonima"
Mediante questa funzione può navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I siti non
si ricorderanno del visitare, le pagine visitate non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi cookie
saranno cancellati.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve solo a
non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione continueranno a
restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.
Eliminare direttamente i cookie
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Prestare attenzione al fatto che ad ogni collegamento
ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita
periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei
cookie, ad esempio alla chiusura del browser.
Facoltatività del conferimento dei dati personali
A parte quanto specificato per i dati di navigazione che vengono registrati automaticamente, l'utente è libero
di fornire i dati personali (ad esempio nome, cognome, indirizzo, email, …) richiesti nei moduli presenti sul
sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
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, 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, ai sensi dell'articolo 7 e secondo le modalità contemplate all'articolo 9 del
Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Le richieste vanno inoltrate tramite l'apposito modulo presente
su questo sito al titolare del trattamento inviando una mail all'indirizzo info@liomatic.it

