
Informativa sul trattamento dei dati personali ed utilizzo dei cookies di navigazione web (artt.
7  e  13  del  D.Lgs.  196/03  e  artt.  13  e  14  del  Regolamento  (UE)  679/2016)  per  i  siti
www.clicom.it, www.pc-outlet.it di proprietà di Clicom di Moriconi Nico & C. snc

Questo report,  concernente  le  politiche  di  riservatezza  dei  dati  personali  da parte  di  Clicom di
Moriconi  Nico  & C.  intende  descrivere  in  modo  accurato  la  gestione  del  trattamento  dei  dati
personali degli utenti del portale. 
L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente consultabili tramite i nostri links, di cui
Clicom di Moriconi Nico & C. snc non è in alcun modo responsabile. 

DEFINIZIONI PRINCIPALI

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o  indirettamente,  con  particolare  riferimento  a  un  identificativo  come  il  nome,  un  numero  di
identificazione,  dati  relativi  all'ubicazione,  un  identificativo  online  o  a  uno  o  più  elementi
caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

«Trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la
registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento  o  la  modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione
o la distruzione;

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 fruisce dei servizi del presente sito web, anche solo ai fini di navigazione
web (coincide con l’interessato).

Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali.

Titolare  del  trattamento:  la  persona  fisica  o  giuridica,  l'autorità  pubblica,  il  servizio  o  altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di
dati  personali;  quando  le  finalità  e  i  mezzi  di  tale  trattamento  sono  determinati  dal  diritto
dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua
designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

Questa Applicazione o Piattaforma o sito web: lo strumento hardware o software mediante il
quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.

Cookie: è un file di testo che viene memorizzato sul computer o sul dispositivo mobile (smartphone
o tablet) dell'utente dal server di un sito web a cui l'utente accede e che può essere letto o recuperato
dal server che lo ha installato in occasione di successive visite al sito medesimo.



1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
CLICOM DI MORICONI NICO & C. SNC (a seguito anche “Organizzazione”) con sede legale
ed operativa ubicata in via Beatrice di Lorena 34/3, 42026, Canossa (RE) e Sede Operativa ubicata
in Via Roberto Rossellini, 17 - 42049 Sant'Ilario d'Enza (RE) - p. IVA 02524780356, in qualità di
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 nonché del Regolamento
(UE) 679/2016, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”, con la presente La informa che il trattamento
dei  suoi dati  sarà improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza e di  tutela  della  sua
riservatezza e dei suoi diritti. 

2. RAPPRESENTANTE DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Non  è  prevista  la  figura  del  Rappresentante  del  Titolare  del  trattamento  all’interno  di  questa
Organizzazione in quanto non necessaria ai sensi del Regolamento stesso.

3. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Non  è  prevista  la  figura  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  all’interno  di  questa
Organizzazione (anche denominato Data Protection Officer - DPO) in quanto non necessaria ai
sensi del Regolamento stesso

4. FINALITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Le finalità  del trattamento dei suoi dati  personali  sono diverse ma accomunate dalla volontà di
soddisfare le sue esigenze. In particolare, per gli utenti che accedono ai siti web  www.clicom.it,
www.pc-outlet.it, abbiamo:  

a) soddisfare esigenze precontrattuali (es. istruzione di offerte o ordini dell’utente, ecc.);
b) adempiere  ad  eventuali  obblighi  contrattuali  (derivanti  fornitura  o  acquisto  di  beni  e/o

servizi da parte dell’utente liberamente registrato);
c) adempiere ad eventuali obblighi imposti da leggi e normative vigenti
d) possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro
e) invio di comunicazioni commerciali in merito a nuovi servizi e/o prodotti
f) utilizzo di cookies di terze parti 

Al fine di rendere ancor più comprensibili i motivi della raccolta dei dati, riportiamo le seguenti
specifiche:
  

4.1 I dati che ci invia attraverso i form di contatto sui siti web www.clicom.it , www.pc-outlet.it,
via e-mail, via telefono o fax vengono raccolti e trattati col fine ultimo di ottemperare alla
tua richiesta, sia essa una richiesta di informazioni, di preventivo, di assistenza tecnica o un
ordine di acquisto.

4.2 I  dati  relativi  alla  compilazione  della  sezione “Registrati”,  necessari  per  poter  erogare  i
servizi di vendita di prodotti e/o servizi in adempimento ad obblighi contrattuali e di legge.

4.3 I dati relativi al metodo di pagamento che scegli per effettuare acquisti sulle piattaforme e-
commerce www.pc-outlet.it vengono raccolti e trattati con la massima attenzione alla loro
protezione al fine di permetterti  di portare a termine la procedura di acquisto solo per il
tempo necessario a effettuare il pagamento on-line.

4.4 I dati relativi ai suoi acquisti, alle riparazioni effettuate e alle spedizioni vengono raccolti e
conservati  col  fine  unico  di  permetterle  di  avere  accesso  a  documenti  amministrativi  e
fiscali.

4.5 I dati che ci invia per candidarsi spontaneamente a lavorare nella nostra azienda o in risposta
ad  una  posizione  aperta  nella  sezione  “lavora  con  noi”  vengono  raccolti  e  conservati
esclusivamente per considerare la tua candidatura e vengono eliminati, al massimo, 12 mesi
dopo la ricezione.

http://www.pc-outlet.it/
http://www.clicom.it/


4.6 I suoi dati possono essere raccolti, previo consenso, anche per inviarle le nostre newsletter e
le  nostre  comunicazioni  commerciali  relative  a  eventi,  prodotti,  tecnologie,  offerte  a  lei
riservate  ecc.  Le ricordiamo che può, in ogni momento,  cancellare  la sua iscrizione alla
nostra newsletter o modificare le impostazioni di ricezione seguendo le istruzioni presenti in
tutte le e-mail con mittente CLICOM oppure inviando una mail a info@clicom.it. 

4.7 Abilitazione, previo suo consenso, di cookies di terze 

Ricordiamo che l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
sui siti www.clicom.it, www.pc-outlet.it (es. usufruendo del servizio "contatti" oppure inviando il
proprio  curriculum  vitae  dalla  sezione  “lavora  con  noi”) comporta,  per  sua  stessa  natura,  la
successiva acquisizione di dati personali; invitiamo quindi i nostri utenti, nelle richieste di servizi o
nei quesiti, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti terzi che non siano strettamente
necessari né tantomeno dati particolari e/o giudiziari ai sensi degli art. 9 e 10 del Regolamento (UE)
679/2016 nonché dati sensibili e/o giudiziari ai sensi del D.Lgs. 196/03.

5. BASE GIURIDICA E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
In riferimento alle liceità  del trattamento individuate la scrivente le specifica,  a seguito,  le basi
giuridiche su cui si fondano:

a) Per le finalità di cui al Punto 4., lettere da a) a d) della presente informativa, il trattamento è
necessario sia all’esecuzione di un contratto di cui lei è parte (art. 6, paragrafo 1, lettera b)
del  Regolamento)  sia  per  il  perseguimento  del  legittimo  interesse  del  Titolare  del
trattamento  stesso  o  di  terzi  (art  6,  paragrafo  1,  lettera  f)  del  Regolamento)  inoltre,  il
trattamento è necessario per adempiere ad obblighi legali al quale è soggetta la scrivente (art
6, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento).

b) Per le finalità di cui al Punto 4., lettera e) ed f) della presente informativa il trattamento dei
suoi dati personali è possibile solo ed esclusivamente previo suo consenso specifico (art. 6,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento).

6. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Ogni trattamento avviene mediante l'adozione di misure di sicurezza,  tecniche ed organizzative,
adeguate al trattamento stesso così come riportato all’art. 32 del Regolamento nonché Allegato B
del D.Lgs. 196/03 ancora in vigore. Tutti i dati sono trattati sia con l’ausilio di sistemi informatici
sia,  eventualmente,  a  mezzo  di  apposite  banche dati  cartacee.  Utilizziamo un'ampia  gamma di
tecnologie e procedure avanzate di sicurezza per favorire la protezione dei dati personali contro i
rischi descritti sopra. Ad esempio, i dati personali forniti dagli utenti vengono memorizzati su server
protetti ubicati in luoghi controllati. Inoltre, per la trasmissione di alcuni dati attraverso Internet,
vengono applicate tecniche di crittografia quali il protocollo Secure Socket Layer (SSL).

7. DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI
I  destinatari  dei  dati  personali  saranno  solo  ed  esclusivamente  i  Titolari  della  scrivente
Organizzazione, il personale dipendente e i collaboratori diretti dell’Organizzazione stesse per il
solo fine di eseguire il servizio stesso richiesto dall’utente salvo che la comunicazione sia imposta
da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per l'adempimento delle richieste dell'utente. In
tali casi i dati potranno essere comunicati a:

a) banche e istituti di credito, per l’effettuazione dei pagamenti;
b) professionisti e studi professionali (legali, commercialisti, revisori contabili ecc.)
c) altre  società,  enti  e/o  persone  fisiche  che  svolgono  attività  strumentali,  di  supporto  o

funzionali all’esecuzione dei contratti o servizi richiesti.
Tali  soggetti tratteranno e, a loro volta,  da noi autorizzati  potranno comunicare a terzi  i dati in
qualità di “titolari” o “responsabili esterni”, così come i soggetti che raccolgono dati attraverso i
cookies  tecnici  e  di  navigazione.  Tali  comunicazioni  avverranno  solo  ed  esclusivamente  per
adempiere a vostre specifiche richieste, obblighi contrattuali in essere o obblighi di legge. 



Al fine di una corretta gestione del servizio, i trattamenti connessi ai servizi web stessi dei presenti
domini hanno luogo presso la predetta sede operativa del Titolare del trattamento nonché tramite la
società che fornisce il servizio di hosting e nello specifico:  Aruba Business s.r.l. con sede legale
via Gulinelli, 21/a  – 44122, Ferrara - P.IVA 01497070381. Aruba Business s.r.l. è stata nominata
dalla scrivente Organizzazione Responsabile del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento
(UE) 679/2016) in qualità di hosting e servizi di assistenza tecnica,  backup, ed altro ancora dei
domini web cui si riferisce la presente informativa.

8. TRASFERIMENTO DI DATI A UN PAESE TERZO
Non è  previsto  alcun  trasferimento  dei  suoi  dati  verso  un  paese  terzo  o  a  un’Organizzazione
internazionale al di fuori dell’Unione Europea (artt.  44-49 del Regolamento).  Il data center ove
risiedono i dati è ubicato in Italia, presso Aruba Business s.r.l. che garantisce l’applicazione di tutte
le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del Regolamento necessarie alla protezione dei dati stessi.

9. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  non  sono  conservati  oltre  il  tempo  necessario  per  conseguire  le  finalità  di
trattamento dei dati specifici qui descritti, salvo ove siano previsti periodi di conservazione più o
meno lunghi ai sensi delle leggi vigenti.

a) Per finalità del trattamento indicate al Punto 4., lettere da a) ad c)   della presente informativa
i suoi dati personali, verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale. Al termine
del contratto i dati personali saranno conservati per ulteriori 10 anni come da obblighi di
legge  inerente  il  mantenimento  delle  scritture  contabili  e  fiscali  (Art. 22  Decreto  del
Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600), documenti contabili ai fini civilistici
(Art. 2200 Codice Civile), ecc.

b) Per finalità del trattamento indicate al Punto 4., lettera d)   della presente informativa i suoi
dati personali, verranno conservati per un massimo di 12 mesi oltre i quali saranno cancellati

c) Per le finalità  di cui al Punto 4.,  lettera e)   della presente informativa,  e solo previo suo
consenso specifico, la durata di conservazione sarà limitata alla volontà dell’utente che, in
qualunque  momento,  potrà  annullare  l’iscrizione  alla  newsletter  seguendo  la  semplice
procedura indicata in ogni singola comunicazione.

d) Per le finalità di cui al Punto 4., lettera f)   della presente informativa, inerente i cookies di
navigazione, e solo previo suo consenso specifico, la durata di conservazione sarà limitata
non oltre il tempo necessario alla corretta gestione del servizio richiesto anche in merito alla
navigazione.

10. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la cancellazione, la comunicazione,
l'aggiornamento,  la  rettificazione,  l’opposizione  al  trattamento,  l'integrazione,  la  limitazione,  la
portabilità, la conoscenza della violazione dei suoi dati personali, nonché in generale, può esercitare
tutti i diritti previsti dall’art. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. A seguito è riportato
l’elenco completo dei suoi diritti, presente all’interno dell’art 13 del Regolamento UE 679/2016.

Le richieste relative all’esercizio dei diritti  dell’interessato devono essere rivolte a  CLICOM DI
MORICONI  NICO  &  C.  SNC,  Via  Roberto  Rossellini,  17  -  42049  Sant'Ilario  d'Enza  (RE).
Tel./Fax: 0522.67.30.93 –, oppure all’indirizzo e-mail: info@clicom.it

11. DIRITTO DI REVOCA E CANCELLAZIONE DELL’ACCOUNT CREATO
Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento l’iscrizione alla nostra newsletter commerciale,
come indicato alla finalità di cui al Punto 4. lettera e) della presente annullando l’iscrizione alla
seguendo  la  semplice  procedura  indicata  in  ogni  singola  comunicazione o  richiedendone
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l’annullamento rivolgendosi direttamente a info@clicom.it oppure di richiedere la cancellazione del
suo account.

12. AUTORITÀ DI CONTROLLO
Lei  ha  il  diritto  di  proporre  reclamo  all’Autorità  di  controllo  competente  “Garante  Privacy
Italiano” nel caso in cui ritenga che i suoi diritti nell’ambito di protezione dei dati personali siano a
rischio.

13. EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Come già specificato, in relazione alla suddetta finalità di cui al Punto 4., lettere a), b) e c) della
presente informativa, il conferimento dei dati personali da parte dell’utente ha natura “obbligatoria”,
discendendo da disposizioni  contrattuali  derivanti  da specifiche  richiesto o ordini  di  servizi  e/o
prodotti.  L’eventuale  rifiuto  di  rendere  note  tali  notizie  potrebbe  impedire  alla  scrivente
l’esecuzione di talune prestazioni a suo carico.

14. PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO
I suoi dati non saranno inseriti all’interno di alcun processo decisionale automatizzato.

15. COOKIES E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI DI NAVIGAZIONE 

Dati forniti volontariamente dall’utente
In questa categoria rientrano i dati personali che lei stesso deciderà di fornirci attraverso i form
presenti  sul  sito  www.clicom.it,  www.pc-outlet.it,  contattandoci  via  e-mail,  telefono  o  fax  o
effettuando acquisti sulla nostra piattaforme e-commerce www.pc-outlet.it.  I dati che andiamo a
trattare  e  proteggere  sono  quelli  relativi  alla  sua  identità,  all’azienda  per  conto  della  quale  ci
contatta,  all’ubicazione  geografica  della  stessa e  alle  modalità  per  ricontattare  lei  e/o  l’azienda
(indirizzo e-mail e/o numero di telefono). Inoltre, trattiamo e proteggiamo i dati relativi al metodo
di pagamento in caso di acquisti sulle piattaforme e-commerce www.pc-outlet.it. Infine, trattiamo e
proteggiamo i dati  che lei stesso deciderà di fornirci inviandoci la tua candidatura ad una delle
posizioni  lavorative  aperte  in  CLICOM  DI  MORICONI  NICO  & C.  SNC o  una  candidatura
spontanea per lavorare presso CLICOM DI MORICONI NICO & C. SNC.

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.

Cookies
Sui siti www.clicom.it e www.pc-outlet.it sono presenti cookies al fine di migliorare l’esperienza di
navigazione e a fini statistici. Nello specifico sono presenti:
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a) cookies tecnici: in questa categoria rientrano i cookies che permettono a programmi di analisi
statistica dei siti internet di ottenere dati aggregati (ad es. Google Analytics).

b) cookies di terze parti: i soli cookies ricollegabili a terze parti presenti nei suddetti siti internet,
oltre  a  Google  Analytics,  sono quelli  legati  ai  pulsanti  di  condivisione  sui  seguenti  social
networks: www.facebook.com, www.twitter.com, www.linkedin.com, www.plus.google.com,
www.instagram.com, www.pinterest.com, www.youtube.com.

NON SONO PRESENTI COOKIES DI PROFILAZIONE

Cookie Tecnici di sessione (indispensabili per l’utilizzo dei servizi on line)
I  siti  www.clicom.it,  www.pc-outlet.it  utilizzano  cookie  https  di  sessione  per  gestire
l’autenticazione ai servizi on-line. L’uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in
modo persistente sul computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) 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. La disabilitazione di
questi cookie non consente l’utilizzo dei servizi on line.

Cookie Tecnici di monitoraggio/profilazione statistica (Google Analytics)
I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione
del portale: per disabilitarli si veda la sezione successiva.
CLICOM DI MORICONI NICO & C.  SNC  per  i  suoi  siti  www.clicom.it,  www.pc-outlet.it si
avvale del servizio Google Analytics della o Google, Inc. (di seguito "Google") per la generazione
di statistiche sull'utilizzo del portale web.
Google  Analytics  utilizza  cookie  (non  di  terze  parti)  che  non memorizzano  dati  personali.  Le
informazioni  ricavabili  dai  cookie  sull’utilizzo  del  sito  web da parte  degli  utenti  (compresi  gli
indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con sede a 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa.

Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di Titolare
autonomo del trattamento,  allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc) e alle modalità
di  ricerca  e  raggiungimento  delle  pagine  del  portale.  Google  può  anche  trasferire  queste
informazioni  a  terzi  ove  ciò  sia  imposto  dalla  legge  o  laddove  tali  terzi  trattino  le  suddette
informazioni  per  conto  di  Google.  Google  non  assocerà  gli  indirizzi  IP  a  nessun  altro  dato
posseduto da Google.
Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si
prega di visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Per  conoscere  le  norme  sulla  privacy  di  Google,  si  invita  a  vistare  il  sito  Internet
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
Utilizzando il sito web di CLICOM DI MORICONI NICO & C. SNC, si acconsente al trattamento
dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati.

Come disabilitare i cookie (opt-out)
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul
proprio browser: la navigazione non autenticata sul portale di CLICOM DI MORICONI NICO &
C. SNC sarà comunque disponibile  in  tutte  le  sue funzionalità.  Di  seguito forniamo i  link che
spiegano  come disabilitare  i  cookie  per  i  browser  più  diffusi  (per  altri  browser  eventualmente
utilizzati  suggeriamo di  cercare  questa  opzione  nell’help  del  software  normalmente  disponibile
attraverso il tasto F1):

http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html


 Internet Explorer: shttps://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-
cookies

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies

 Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies

 Apple Safari:  http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies\

In  alternativa  è  possibile  disabilitare  soltanto  i  cookie  di  Google  Analytics,  utilizzando  il
componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali. In questo modo sarà
possibile utilizzare anche i servizi on-line di CLICOM DI MORICONI NICO & C. SNC.

COME DISABILITARE I  COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
NELLO SPECIFICO

Chrome
Eseguire il Browser Chrome.
Fare  click  sul  menù presente  nella  barra  degli  strumenti  del  browser  a  fianco della  finestra  di
inserimento url per la navigazione.

1. Selezionare Impostazioni.
2. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate.
3. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“.
4. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
5. Consentire il salvataggio dei dati in locale;
6. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser;
7. Impedire ai siti di impostare i cookie;
8. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti;
9. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet;
10. Eliminazione di uno o tutti i cookie.

Mozilla Firefox
Eseguire il Browser Mozilla Firefox.
Fare  click  sul  menù presente  nella  barra  degli  strumenti  del  browser  a  fianco della  finestra  di
inserimento url per la navigazione.
Selezionare Opzioni.
Seleziona il pannello Privacy.
Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate.
Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“.
Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento;
2. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato;
3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali.

Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
1. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze

parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino
alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta;

2. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati.

Internet Explorer
Eseguire il Browser Internet Explorer.

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies%5C
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies
https://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
https://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies


Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet.
Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento
in funzione dell'azione desiderata per i cookie:

1. Bloccare tutti i cookie;
2. Consentire tutti i cookie;
3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in

modo  da  non bloccare  o  consentire  tutti  i  cookie,  premere  quindi  su  Siti,  nella  casella
Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti.

Safari
Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy.
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli.

Safari iOS (dispositivi mobile)
Eseguire il Browser Safari iOS.
Tocca su Impostazioni e poi Safari.
Tocca  su Blocca  Cookie e scegli  tra  le  varie  opzioni:  “Mai”,  “Di terze  parti  e  inserzionisti”  o
“Sempre”.
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati.

Opera
Eseguire il Browser Opera.
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie.
Selezionare una delle seguenti opzioni:

1. Accetta tutti i cookie;
2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati;
3. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati.

I SOCIAL BUTTON
Il Titolare utilizza sul Sito/APP i social button. I social button sono dei bottoni digitali ovvero dei
link di  collegamento  diretto  con le  piattaforme dei  Social  Network configurate  in ogni  singolo
“button”. Con un click su tali link avrai la possibilità di interagire direttamente con gli account
(pagine social) del Titolare. I gestori dei Social Network cui i button rinviano sono titolari autonomi
del trattamento.  Maggiori  informazioni  sulle  singole privacy policy delle piattaforme dei Social
Network  e  sulle  modalità  di  gestione  e  disattivazione  dei  relativi  cookie  potrai  reperirle  nelle
piattaforme dei Social Network.


