COOKIES POLICY
Con la presente policy, DIRE FARE E PENSARE s.r.l., in qualità di Titolare del Sito e Titolare del trattamento ivi
effettuato, informa i navigatori che nel proprio sito web sono presenti cookies delle seguenti tipologie:
Cookie di sessione
Cookie di navigazione e statistica aggregata
Cookie persistenti di terze parti
Il Titolare non utilizza direttamente cookies di profilazione.
Nel sito web www.direfareepensare.it (Sito) sono utilizzati dei cookies tecnici, cioè dei piccoli files di testo che il Sito
trasmette al terminale dell’utente dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita da
parte del medesimo utente. Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookies di siti o di
web server diversi (cookie di "terze parti"); ciò accade perché nei siti visitati possono essere presenti elementi come, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello
sul quale si trova la pagina richiesta.
È possibile evitare che i cookies vengano memorizzati sul proprio disco rigido scegliendo le opportune impostazioni del
browser. Per maggiori dettagli su questa operazione, consultare il manuale o la guida forniti dal produttore del browser.
L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti
indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Consultandoli, l'utente comprenderà:
– come ricevere notifiche dal browser quando riceve un nuovo cookie;
– come evitare che il browser accetti nuovi cookie, oppure
– come disabilitare i cookie affinché non vengano ricevuti o memorizzati come impostazione generale.

Ovviamente è sempre possibile eliminare in qualsiasi momento i cookie già memorizzati sul proprio computer.
È inoltre possibile disattivare o eliminare funzioni simili, come i cookie flash utilizzati dai componenti aggiuntivi del
browser, modificando le impostazioni dei componenti aggiuntivi oppure tramite il sito web del produttore di un
determinato componente aggiuntivo (per es. il sito di Adobe Flash Player).
E’ possibile navigare sul nostro Sito anche senza cookie.
Tuttavia, questo potrebbe limitare alcune funzionalità.
Ulteriori informazioni
Cookies di sessione
I c.d. cookies di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser. L’uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Cookies di navigazione e statistica aggregata
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione
dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Cookies di terzi
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima 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 questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web sono in ogni caso soggette alle impostazioni
privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di 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 Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)
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.



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 e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation)
Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da
LinkedIn Corporation.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.



Google Analytics con IP anonimizzato (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 questo Sito Web, 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.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione funziona
abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai
server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.



Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.)
Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega i
dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all'interno di questo Sito Web.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy. Soggetto aderente al Privacy Shield.

Con riferimento a Cookies installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il
consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy
della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE), Network Advertising
Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi.
Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il
Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente
documento.

***
Di seguito le specifiche tecniche dei cookies utilizzati e il tempo di permanenza di ciascuno.
CODICE COOKIES

TIPOLOGIA

DURATA

***
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati trattati (gli “interessati”, utenti del Sito) godono dei diritti loro riconosciuti dal
Regolamento 679/2016 (o “GDPR”), in particolare del diritto di accesso, limitazione, opposizione al trattamento, che
possono esercitare in qualsiasi momento inviando la richiesta dalla sezione ”Contatti” del sito.
Si prega di indicare nell’oggetto che trattasi di Richiesta GDPR

POLICY PRIVACY SITO
INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto dei diritti riconosciuti dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (noto anche come “General Data
Protection Regulation” - “GDPR”) forniamo ai navigatori del nostro sito le seguenti informazioni sul
trattamento che sarà effettuato con i dati personali che ci verranno forniti tramite il web.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è DIRE FARE E PENSARE s.r.l..
Sede legale e operativa in Via Parmigianino 14 (zona P.zza De Angeli tel. 3495459870, mail:
direfareepensare.parmigianino@gmail.com)
Sede operativa in Via Mosca di fronte n.7 (zona Baggio, tel. 3881728818,
mail: direfareepensare.mosca@gmail.com)
Codice fiscale: 07615230963
PEC: direfareepensaresrl@legalmail.it
Finalità del trattamento e basi giuridiche
Il trattamento è effettuato per le seguenti finalità:
gestire dal punto di vista tecnico la navigazione sul sito, attraverso la registrazione automatica dei
log (base giuridica: esecuzione del servizio di fruizione del sito e legittimo interesse del Titolare);
tutelare i diritti del Titolare, in caso di eventuali violazioni che possano essere commesse dai
navigatori tramite il sito (base giuridica: legittimo interesse del Titolare);
promuovere l’attività del Titolare, mediante invio di mail agli indirizzi del Titolare pubblicati sul
Sito (base giuridica: legittimo interesse del Titolare).
Nella sezione specifica del sito in cui è collocato il form di raccolta dati per la fissazione di un
appuntamento in struttura con i nostri operatori, il Titolare ha pubblicato apposita informativa che illustra
le caratteristiche dei rispettivi trattamenti, nonché il modulo di consenso privacy, base giuridica di quel
particolare trattamento.
Si invita quindi il navigatore del Sito a verificare il contenuto delle informative e ad accettarne il contenuto
prima di procedere all’invio dei propri dati personali e a conferire il consenso laddove richiesto.
I suoi dati personali saranno in ogni caso trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza
per consentirle la navigazione nel Sito e per dare seguito alle sue richieste, esclusivamente mediante
strumenti informatici.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i suoi dati
personali.
Conferimento dati ed eventuale rifiuto
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per dare corso alle sue richieste.
Natura dei dati trattati
In generale il Titolare tratta, esclusivamente per le finalità indicate, dati comuni, quali, ad esempio, i dati
di navigazione, dati identificativi, l’indirizzo di posta elettronica, riferimenti telematici e telefonici, se
conferiti.
Per la fissazione dell’incontro con gli operatori vengono richiesti anche dati particolari, attinenti alla
salute, pertanto prima della compilazione del form Le verrà richiesto il Suo consenso al trattamento.

Comunicazione – Diffusione – Trasferimento dati all’estero.
I dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi o diffusione.
Saranno gestiti internamente da personale autorizzato o da responsabili nominati specificamente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori
dell’Unione europea.
Durata della conservazione dei dati personali.
I dati personali inseriti nel form saranno trattati unicamente per il tempo necessario a dare riscontro alle
domande, richieste di contatto e di informazioni sulla realtà di Dire Fare e Pensare srl.
Il form compilato per la fissazione dell’appuntamento in struttura verrà cancellato dalle banche dati del
sito e inserito nel gestionale aziendale in forza del consenso. Successivamente Le verrà sottoposta apposita
modulistica privacy, a seconda del servizio richiesto.
La conservazione dei log è limitata alla gestione della sicurezza del sito, nei limiti di legge e cancellati
automaticamente al termine del periodo consentito (massimo 6 mesi).
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, svolto dal Titolare e dai propri incaricati del trattamento tramite il sito è svolto con
l’ausilio di mezzi elettronici e potrà consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra
quelle previste dalla legge.
I dati personali sono conservati nella banca dati elettronica collegata al sito e gestita per il tramite di un
soggetto terzo, all’uopo nominato responsabile di trattamento.
Il predetto sistema informativo è protetto da adeguate misure di sicurezza, in modo da ridurne al
minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle
finalità della raccolta, ai sensi dell’art. 32 del GDPR.
Diritti dell’interessato
Il Regolamento riconosce all’Interessato una serie di diritti.
L’interessato può ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno dell’esistenza dei propri dati
personali, può chiedere l’origine di tali dati, nonché le caratteristiche del trattamento (diritto di accesso);
può inoltre ottenere la cancellazione, nonché l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati.
L’utente registrato può inoltre opporsi in ogni momento al trattamento e, se possibile, può ottenere la
portabilità dei dati.
L’interessato può esercitare i propri diritti inviando una lettera raccomandata alla sede legale del
Titolare o via PEC, indicando nell’oggetto che trattasi di “Richiesta GDPR”.
L’Interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo alle autorità di controllo nei modi previsti dal GDPR
nel caso ritenga di aver subito una lesione dei propri diritti.

NOTE LEGALI
Titolare del Sito
Il dominio e il sito web “www.derefareepensare.it ” appartengono a:
DIRE FARE E PENSARE s.r.l. (p.iva 07615230963) Via Parmigianino n. 14 e in via Mosca (di
fronte al civico 7), Milano
Marchi e segni distintivi.
Tutti i marchi e gli ulteriori segni distintivi eventualmente utilizzati sul Sito o a cui è fatto
riferimento appartengono a DIRE FARE E PENSARE s.r.l. o ai rispettivi proprietari.
L’accesso al Sito non fornisce all’utente il diritto di utilizzare tali marchi e segni distintivi
senza l’autorizzazione scritta dei rispettivi e legittimi titolari.
Proprietà intellettuale
E' vietata la riproduzione, distribuzione, pubblicazione, copia, trasmissione, vendita,
adattamento dei contenuti del Sito.
Tutto il materiale pubblicato su questo Sito è protetto dai diritti di proprietà intellettuale e
industriale, in conformità alla normativa vigente in materia. L’utente riconosce che tutti i
diritti in questione (compresi, ma senza limitazione, diritti d’autore, brevetti, know-how,
diritti di marchio a prescindere che siano registrati o meno) appartengono a DIRE FARE E
PENSARE s.r.l. oppure a soggetti terzi qualificati.
La documentazione, le immagini, i caratteri, la grafica, il software e altri contenuti del Sito,
nonché la presentazione e l’elaborazione degli stessi, e tutti i codici e format scripts per
implementare il sito, sono di proprietà di DIRE FARE E PENSARE s.r.l. oppure di terzi e sono
tutelati dalla normativa applicabile.
L’accesso al Sito non fornisce all’utente il diritto di appropriarsi, né di riprodurre, di
modificare, di distribuire, di ripubblicare, in alcuna forma anche parziale, le informazioni in
esso contenute, senza l’espressa autorizzazione scritta da parte della società e/o del terzo
titolare dei relativi diritti di sfruttamento e/o di riproduzione.
In particolare, le foto presenti sul sito appartengono a DIRE FARE E PENSARE s.r.l. e sono
pubblicate previa liberatoria dei soggetti ivi ritratti. Tali liberatorie sono strettamente limitate
alla pubblicazione sul sito in oggetto: ogni ulteriore e diverso uso non è consentito.
Links
Eventuali link al presente Sito, da parte di siti di terzi, potranno essere effettuati
esclusivamente previa autorizzazione scritta di DIRE FARE E PENSARE s.r.l. ed in ogni caso
dovranno essere effettuati esclusivamente alla home page del Sito. Il link a pagine interne,
mediante tecniche, ad esempio, di framing o deep-linking, scraping, data mining, è vietato.
I collegamenti interattivi eventualmente attivati sul Sito verso siti gestiti da terzi, sono stati
configurati legittimamente. Tuttavia la società non opera alcun controllo in merito alle
informazioni, ai prodotti, ai servizi eventualmente offerti o alle politiche privacy adottate in
tali siti. Pertanto, DIRE FARE E PENSARE s.r.l. non assume alcuna responsabilità in merito al
contenuto ed alle modalità tecnico-operative di tali siti esterni, in particolar modo per quanto
riguarda gli aspetti di sicurezza informatica: a tale proposito l’utente è tenuto a cautelarsi con
idonei sistemi anti-virus.
Ogni sito Internet “linkato” ha in particolare una propria privacy policy, diversa e autonoma
rispetto a quella del Sito, rispetto alla quale DIRE FARE E PENSARE s.r.l. non esercita alcuna

verifica. Gli utenti sono pregati quindi di visionare attentamente le politiche sulla riservatezza
adottate nei siti “linkati” dai rispettivi titolari di autonomo trattamento.
In ogni caso a fronte di eventuali comunicazioni da parte degli utenti sulla non affidabilità di
tali siti, DIRE FARE E PENSARE s.r.l. potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospenderne il
collegamento.
Sicurezza
L’utente è reso consapevole del fatto che la trasmissione di dati tramite Internet non può
raggiungere livelli di sicurezza assoluti. E’ suo onere premunirsi di idonei meccanismi di
protezione informatica, nonché verificare la correttezza dei dati eventualmente forniti. Gli
indirizzi e-mail presenti nel Sito fanno capo a DIRE FARE E PENSARE s.r.l. e sono gestiti in
conformità alla policy privacy adottata.
DIRE FARE E PENSARE s.r.l. non può, in ogni caso, considerarsi tenuta ad altra prestazione
oltre alla puntuale e corretta applicazione degli standards di sicurezza imposti dalla
normativa in vigore, in particolare all’applicazione delle misure di sicurezza di cui al
Regolamento UE 2016/679 ovvero indicate nelle successive norme che entreranno in vigore,
nazionali o europee.
Privacy
L’utente è invitato a consultare la privacy policy del presente Sito (link Privacy Policy Sito)
nonché la policy in materia di cookies (link Cookies Policy) in cui sono specificate le
caratteristiche dei trattamenti effettuati da DIRE FARE E PENSARE s.r.l. tramite il presente
Sito.
Nella sezione dedicata alla richiesta di fissazione di appuntamento presso la struttura è
pubblicata l’informativa specifica per gli utenti dei servizi di consulenza offerti dallo studio,
nonché richiesto il consenso al trattamento. Tali passaggi precedono il conferimento dei dati
necessari alla fissazione dell’incontro. Successivamente presso la struttura verrà completata
la procedura privacy, a seconda del tipo di consulenza richiesta.
Nel caso siano configurate in futuro sezioni particolari del Sito implicanti specifiche
operazioni di trattamento, sarà cura del Titolare apporre idonee informative e adempiere agli
oneri di volta in volta dettati dal legislatore o dall’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali.
DIRE FARE E PENSARE s.r.l. invita gli utenti del Sito a consultare periodicamente le presenti
Note Legali e le altre sezioni del Sito quali l’Informativa sul trattamento dei dati personali
(Privacy Policy), l’informativa sull’utilizzo dei cookie (Cookie Policy), al fine di verificare la
presenza di eventuali aggiornamenti o modifiche.

