Privacy & Cookie Policy

Questa informativa è resa ai sensi ai sensi e per gli effetti art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice
in materia di protezione dei dati personali. Sono relativi al sito www.gevaedizioni.it
1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art.4 Dlgs n.
196/03), mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di UpperCom S.r.l. con
sede in Via dell'Arcadia, 45 - 00147 Roma, per finalità connesse all'invio delle informazioni
richieste tramite i moduli sul sito e delle eventuali newsletters al cui interno saranno presenti
notizie, informazioni e novità legate all'attività di UpperCom S.r.l..
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per poter ricevere le informazioni richieste
e la newsletter. Il recapito delle newsletter è gratuito, ma è condizionato dall'ottenimento dei
dati.
3. I dati personali forniti potranno essere comunicati esclusivamente all'autorità giudiziaria o
a enti pubblici o privati per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge.
4. L'art.7 del Dlgs n. 196/2003 Codice dei Dati personali attribuisce all'interessato alcuni
diritti tra i quali si ricordano:
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:
- dell'origine dei dati personali
- delle finalità e modalità del trattamento
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio distrumenti elettronici
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell'articolo 5, comma 2
- 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

- L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati
- 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
- 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
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- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta
- 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

- Potrai esercitare tali diritti rivolgendoti direttamente a UpperCom S.r.l. nelle seguenti
modalità:
- via e-mail, all'indirizzo: info@uppercom.it

- Titolare del trattamento dei dati personali è UpperCom S.r.l.. Per ogni comunicazione
inerente la privacy può essere inviata una mail a info@uppercom.it

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 e vengono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione.

Dati forniti volontariamente dall'utente
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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.

COOKIES
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. Non vengono
utilizzati i c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul
computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser). Vengono invece utilizzati
cookies standard di terzi, come Google Analytics, per tenere traccia della vostra navigazione
web al fine di ottenere le informazioni statistiche a livello aggregato nei modi che seguono:
viene tracciato il numero di visite nei relativi siti indicati, come il visitatore ha raggiunto il sito e il
sito di destinazione di ogni visitatore;
Questa tipologia di cookies vengono memorizzati sul vostro dispositivo per non più di due (2)
anni e vengono associati all'indirizzo indirizzo IP dell'utente.

Come gestire i cookie
I cookies utilizzati nei siti indicati, non memorizzano informazioni finanziarie o che permettono
una diretta identificazione dell'utente bensì permettono di recuperare le informazioni relative alla
navigazione dell'utente.
Se non desiderate che tracciamo tali informazioni, potete configurare il vostro browser in modo
da rifiutare i cookie. Se desiderate agire in tal senso, potete fare riferimento alle istruzioni per
l’utente del vostro browser di internet per scoprire come cancellare e rifiutare i cookie. Siete
pregati di notare che la mancata accettazione dei cookie potrà influenzare la vostra esperienza
di utenti nel nostro sito web e limitare il vostro utilizzo di alcune funzionalità e servizi del sito.

COOKIES UTILIZZATI NEL SITO WEB: WWW.GEVAEDIZIONI.IT
Cookie Tecnici

Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono utilizzati, ad
esempio, per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito, il carrello per gli acquisti.

3/5

Privacy & Cookie Policy

La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono
cancellati)

DISABILITARE I COOKIES
Browser
Oltre ai links suggeriti fin qui per ciascun tipo di cookie, ogni browser offre metodi per limitare o
disabilitare i cookie.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

SERVIZI ONLINE

È possibile inoltre visitare il sito, in lingua inglese, www.aboutcookies.org oppure www.allabo
utcookies.org
per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
Mobile
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare
riferimento al manuale d’uso del dispositivo.
Modifiche alla presente Policy
Qualsiasi modifica futura relativa alla privacy dei siti indicati in epigrafe, saranno pubblicati
nella presente pagina.

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.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
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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 ai
sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

CONTATTI
Domande, commenti e richieste in merito alla presente Policy potranno essere indirizzate a
info@uppercom.it

Questa pagina è presente in tutti i link dei siti indicati in epigrafe, ai sensi dell’art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
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