
PRIVACY POLICY DI www.forniturearcobaleno.it E   
INFORMATIVA ESTESA IN MATERIA DI COOKIE 

 
Perché questo documento 

In questo documento Informiamo in merito alle normative vigenti, le modalità di gestione dei dati personali relativi agli 
utenti che navigano su questo sito.  
 
La informiamo che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali da 
voi forniti, saranno trattati da Arcobaleno srl nel pieno rispetto della normativa. 
  
Inoltre ai sensi della vigente normativa nazionale (in particolare art. 13 D. lgs. 30.06.2013 n. 196 c.d. “Codice della 
Privacy” e successive modifiche ed integrazioni) e comunitaria, in particolare 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 
,si informano gli Utenti che navigano nel sito web www.forniturearcobaleno.it vengono raccolti dati statistici sulla 
navigazione relativi all’utilizzo di cookie tecnici e analitici. 
 
Il sito www.forniturearcobaleno.it non archivia dati dei propri utenti ma utilizza esclusivamente cookie tecnici e analitici 
(non di profilazione) perché si avvale dello strumento Google Analytics. Di seguito riportiamo l’informativa della privacy 
estesa di Google Analytics. 
 
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html  

I Cookie tecnici non raccolgono informazioni sull’utente né tengono traccia della navigazione web.   
I Cookie analitici sono utilizzati con l’intento di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 
anonima. Dati quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, 
età, genere e interessi. Rimportiamo un link chiarificatore: 
 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077 

Disattivare i Cookie  

La maggior parte dei browser (Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.)  permette di controllare e anche disabilitare i 
cookie attraverso le impostazioni del browser.  

 
Collegamento siti esterni 

Sul sito www.forniturearcobaleno.it sono presenti collegamenti a siti ufficiali di terze parti. Arcobaleno srl non è 
responsabile delle modalità di tutela dei dati personali adottate in questi siti. Per tanto si consiglia di consultare le policy 
sulla privacy di questi siti. 

Dati forniti dall’utente in modo volontario. 

L’invio di posta elettronica agli indirizzi riportati sul sito da parte degli utenti comporta da parte di Arcobaleno srl  la 
raccolta dell’indirizzo e-mail del mittente senza che questi dati siano immagazzinati nel database del 
www.forniturearcobaleno.it , ma esclusivamente per rispondere alla richiesta, nonché degli eventuali altri dati personali 

contenuti nella comunicazione utilizzati solo fine di rispondere al messaggio di posta elettronica. 
 
La spedizione di moduli elettronici (es le FORM per inserimento dati) per richieste di informazioni comporta la raccolta da 
parte di Arcobaleno srl dei dati personali inseriti nel modulo stesso senza che questi dati siano immagazzinati nel 
database del www.forniturearcobaleno.it  ma inviati attraverso una comunicazione mail di posta elettronica. I dati 

personali raccolti attraverso questa modalità verranno utilizzati solo fine di dare riscontro alla richiesta di informazioni 
ricevuta e per eventuali successive comunicazioni correlate. 

Come previsto dall’art. 13 del RGPD (UE) 2016/679, le ricordiamo che Lei ha il diritto di richiedere ad Arcobaleno srl 
accesso ai Suoi dati personali (laddove venissero registrati), la rettifica, la cancellazione degli stessi (laddove applicabile) 
o la limitazione del trattamento. Ha altresì il diritto a revocare l’autorizzazione al trattamento dei dati per cui ha espresso 
il consenso, nonché il diritto di proporre reclamo alla Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.  
 

Titolare del Trattamento dei Dati  

Il Titolare del trattamento del sito web www.forniturearcobaleno.it è Arcobaleno srl con sede in Viale Anicio Gallo 14-16 – 
00174 Roma. Qualsiasi richiesta relativa al trattamento dei dati personali inviare una Email a info@forniturearcobaleno.it  
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