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INTRODUZIONE

La presente informativa, che definisce le modalità di gestione del sito http://laweb.tv (di seguito,
per brevità, si utilizzerà il termine “Sito”) in riferimento al trattamento dei dati personali degli
utenti che lo consultano, è resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati Personali” e Provvedimento del Garante per la Privacy dell’8
maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884

La presente informativa è resa unicamente per coloro che accedono ed interagiscono con
http://www.laweb.tv e non per tutti gli altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite i
collegamenti ipertestuali eventualmente presenti nel sito, per i quali Studio video Produzioni non
è responsabile.

Il sito risponde allo scopo di fornire ai visitatori, siano essi imprese, organizzazioni, enti o
singoli privati, informazioni di vario genere e contenuti video di diversa natura.
IL “TITOLARE” ED IL “RESPONSABILE” DEL TRATTAMENTO
“Titolare” e &quot;responsabile&quot; del trattamento dei dati trattati a seguito della
consultazione del sito è “Studio video Produzione - Roberto Pocaterra, via del Riposo, 40 44123
Ferrara -Italia” - Indirizzo e-mail dell’ufficio per la privacy: roberto.pocaterra.fe@gmail.com
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Questo sito non raccoglie dati personali.

Questo Sito internet fa uso di cookies, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e
semplici da utilizzare.

Utilizzando il nostro sito web, l'utente dichiara di accettare e acconsentire all’ utilizzo dei
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cookies in conformità con i termini di uso dei cookies espressi in questo documento.

Che cosa sono i cookie?

I cookie sono file di testo che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati
sul tuo computer o sul tuo dispositivo mobile tutte le volte che visiti un sito online attraverso un
browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookies al sito web che li ha originati o
ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permetterti di
navigare online in modo semplice e veloce.

I cookie sul nostro sito

Questo sito internet utilizza solo cookies tecnici ed analitici, che possono essere utilizzati senza
chiedere il consenso dell’utente, poiché sono strettamente necessari per la fornitura del
servizio.

Qui di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere utilizzati nel Sito con una
descrizione della finalità legata all'uso.

Tipo di cookie e Finalità

Cookie di sessione o di navigazione

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. I
cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In
assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente.
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. I cookie di
questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
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Cookie analitici

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo,
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni
in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al Sito e alle
pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal Sito stesso o da domini di terze
parti.

Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti

I cookie di questo tipo vengono utilizzati, solo in via eventuale, in relazione a determinate
funzionalità di siti specifici e non in modo sistematico, per integrare funzionalità terze parti nel
Sito (ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di
condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini
dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.

Inoltre il sito fa uso di cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

Siti Web di terze parti

Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy. Queste informative sulla privacy possono essere diverse da quella adottata da laweb.tv
che quindi non risponde per Siti di terze parti.

L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi
momento. L’utente può disattivare l’utilizzo dei cookie da parte di Google attraverso le
specifiche opzioni di impostazione dei diversi browser. Per maggiori informazioni:
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Come disabilitare i cookie

Nel caso volessi bloccare cookie ti ricordiamo che questo potrebbe avere un impatto negativo
sull’usabilità di alcuni siti web.

La maggior parte dei browser ti permette di rifiutare/accettare i cookie. Di seguito ti riportiamo
alcune informazioni pratiche per disabilitare i cookie sul browser che stai utilizzando.

Internet Explorer 9

•

Apri la finestra di Internet explorer.

•

Clicca su “Strumenti”.

•

Vai su “Sicurezza” e dopo clicca “Cancella cronologia”.

•

Spunta il box “cookies” e dopo clicca su “cancella”.

•

Clicca “Sicurezza” on the sulla barra.

•

Seleziona “Cancella cronologia”.

•

Seleziona l’opzione per cookie and e dopo clicca su “cancella”.
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Internet Explorer 8

In alternativa, la nuova funzione di Internet Explorer 8 InPrivate browsing consente all’utente di
navigare in rete senza lasciare tracce dai siti visitati (inclusi i cookie). Per utilizzare la modalità
InPrivate:

•

Clicca “Sicurezza” on the sulla barra.

•

Seleziona &quot;InPrivate Browsing&quot;.

•

Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer.

•

Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”.

•
Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box
“Proprietà Internet”.

•

Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”.

•

Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”.

Internet Explorer 7.x

•

Esci da Internet Explorer 7, e chiudi tutte le finestre di Windows Explorer.
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•

Clicca su “Start”, “Run”, ed inserisci inetcpl.cpl, e dopo clicca su “OK”.

•
Sulla scheda “Generale” clicca “Cancella” sotto “Cronologia navigazione” nel box
“Proprietà Internet”.

•

Nel box “Cancella cronologia di navigazione” clicca su “Cancella Cookies”.

•

Nel box “Cancella Cookies” clicca “sì”.

Internet Explorer (tutte le altre versioni)

Internet Explorer salva i cookies in più luoghi in funzione della versione del browser e dal
sistema Microsoft Windows utilizzato.

Il miglior modo per trovare e cancellare i cookies è di chiudere Internet Explorer ed utilizzare lo
strumento di esplora risorse (ad esempio Windows Explorer) e cercare una cartella che si
chiami “cookies”.

Google Chrome

•

Fai clic sull'icona “impostazioni” in alto a destra del menu.

•

Seleziona “Impostazioni”.
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•

Nella parte inferiore della pagina, fai clic su Mostra impostazioni avanzate.

•

Nella sezione &quot;Privacy&quot;, fai clic su Impostazioni contenuti.

•
Per disattivare i cookie, seleziona Impedisci ai siti di impostare dati (in alternative puoi
rimuovere tutti i cookie creati in un intervallo di tempo specifico selezionandolo dall’elenco a
tendina).

•
Seleziona &quot; Cancella dati di navigazione &quot; per cancellare tutte le tracce dei
siti che hai visitato.

•
Seleziona &quot;Cancella cronologia download” per cancellare l’archivio dei file e dei
programmi che avete scaricato.

•

Selezione “Svuota la cache” per cancellare le pagine dei siti inserite in memoria cache.

•
Puoi anche cancellare le password salvate (quelle che utilizzi per accedere ai siti) e i dati
salvati per compilare form (ad esempio nome e cognome).

•

Poi clicca sul bottone “Cancella dati di navigazione”.

•

Clicca sul bottone “Chiudi”.

Mozilla Firefox

•

Nella parte superiore della finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox e seleziona
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“Opzioni” poi vai al pannello “Privacy”.

•

Nel pannello “Cookies”, cliccare su “mostra Cookies”.

•
Per rimuovere un singolo cookie cliccare sulla singola voce nella lista e dopo cliccare sul
bottone rimuovi cookie.

•

Per rimuovere tutti i cookies cliccare sul bottone Rimuovi tutti i cookie.

•

Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”.

•

Seleziona la scheda “Sicurezza”.

•

Clicca sul bottone “Mostra cookies”.

•

Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere.

•

Clicca sul bottone “Cancella”.

Safari 1.0 (MacOS X)

•

Dal menù a tendina clicca sulla sottovoce “Preferenze”.

•

Seleziona la scheda “Sicurezza”.
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•

Clicca sul bottone “Mostra cookies”.

•

Seleziona dalla lista i cookies che vuoi rimuovere.

•

Clicca sul bottone “Cancella”.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI

Questo sito non installa cookies di profilizione ma solamente tecnici.

I dati raccolti automaticamente attraverso questo sito si dividono in:

Dati di navigazione

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. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti
web non persistono per più di sette giorni.

Cookies
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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.

Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento
disabilitare l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookies e
negare il consenso all’invio.

Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre
informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può
comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste.

Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito (http://www.laweb.tv)
per i soli dati di navigazione e gli elaboratori presso laweb.tv per le altre comunicazioni, ad
eccezione dei cookies che sono immagazzinati nei vostri computer.

COOKIE ANALYTICS

Il blog utilizza Google Analytics ANONIMIZZATI: i cookie analytics sono considerati tecnici se
utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo
l’utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che i dati
vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati
aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri vengono
archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo queste linee guida.

INTERAZIONE CON SOCIAL NETWORK E PIATTAFORME ESTERNE
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Pulsante +1 e widget sociali di Google+, Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook,
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter e Pulsante di LinkedIn per la condivisione. Utilizzano:
Cookie e Dati di utilizzo

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.)

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ (tra cui i commenti) sono servizi di interazione con il
social network Google+, forniti da Google 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.
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Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.)

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 e widget sociali di Linkedin (Linkedin)

Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin,
forniti da Linkedin Inc.
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Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.

Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy

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 la cui trasmissione è insita
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.

Tali dati sono utilizzati unicamente su base aggregata e mai personalizzata, per analizzare
statisticamente il comportamento dell’utenza al fine di comprendere come i visitatori utilizzano il
sito e per misurare l’interesse riscontrato per le diverse pagine che Compongono il sito. Ciò
consente a laweb.tv di migliorare il contenuto del sito e semplificarne e di rendere più efficiente
la consultazione. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono conservati per il
periodo necessario alle finalità definite nella presente informativa.

I dati in questione potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
eventuali reati informatici ai danni del nostro sito, nel rispetto delle garanzie imposte dalle legge
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Si precisa che l’utilizzo dei dati di navigazione e dei cookies non è in alcun modo finalizzato alla
“profilazione dell’utente” e cioè una tecnica volta al raccoglimento di informazioni sui
consumatori per meglio indirizzare campagne promozionali e offerte di vendita.

L’UTILIZZO DI COOKIES

Per cookie s'intende un elemento testuale che il server invia al browser dell’utente, quando
questi si connette per la prima volta, allo scopo di registrare specifici dati. In seguito, il browser
invia una copia del cookie al server in occasione di ogni nuova connessione in modo da
consentire al gestore del sito di ricordare i dati del visitatore. Sapendo come e quando i
visitatori usano questo Sito, laweb.tv potrà continuare a migliorarlo. I cookies verranno utilizzati
esclusivamente per visualizzare le informazioni immesse sul disco fisso da un cookie inviato da
questo Sito. L’uso dei cosiddetti “cookies” è uno standard del settore e ne fanno uso molti siti
Web. Qualora si preferisca non ricevere “cookies” o si desideri esserne preventivamente
informati, è possibile impostare di conseguenza il proprio browser Web, sempre che il browser
in uso lo consenta.

Si precisa che l’utilizzo dei cookies non è in alcun modo finalizzato alla “profilazione dell’utente”
e cioè una tecnica volta al raccoglimento di informazioni suiconsumatori per meglio indirizzare
campagne promozionali e offerte di vendita.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I dati della navigazione (sito di provenienza, browser utilizzati, S.O. utilizzato, pagine visitate,
tempo di permanenza nelle singole pagine ecc.) alle pagine che compongono il sito sono
elaborati elettronicamente e automaticamente per analizzare l’utilizzo dei nostri siti da parte
degli utenti in un’ottica di miglioramento del servizio offerto e per rendere più rapido e
facilmente accessibile l’utilizzo dei siti stessi.
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Tali dati non vengono in alcun modo trattati per definire il profilo o la personalità dell'interessato,
o per analizzare abitudini o scelte di consumo a fini commerciali.

Ai sensi dell’Art.7 del DL 196/03 – Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.

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:

a. dell’origine dei dati personali;

b. delle finalità e modalità del trattamento;

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;

e. 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.
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3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b. 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;

c. 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.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;

b. 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.

CONSENSO INFORMATO Il navigatore del sito manifesta il proprio consenso informato al
trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle finalità indicate nella presente
nell'informativa. La manifestazione del proprio consenso si deduce dalla libera e duratura
navigazione nel sito.
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DIRITTO D’AUTORE

Ogni diritto sui contenuti creativi ed originali che compongono il sito www.laweb.tv (a titolo
esemplificativo testi, grafica, opere fotografiche originali, filmiche e architettura del Sito) è
riservato ai sensi della normativa vigente (legge sul diritto d’autore che protegge i contenuti,
aventi carattere di creatività ed originalità, che compongono l’opera multimediale)

I contenuti delle pagine del Sito non possono (salvo diversa indicazione inserita all’interno della
documentazione che si intende utilizzare) , né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti,
trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso di
Studio video Produzioni., fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di
stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per utilizzo personale.
Qualsiasi forma di link al Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno all'immagine
e alle attività di Studio video Produzione. E’ vietato l’utilizzo del “framing”, quale modalità di
realizzazione del deep linking, Che, grazie all’utilizzo di frame all’interno del sito chiamante,
potrebbe trarre in inganno l’utente-navigatore portandolo a pensare che il contenuto della
pagina linkata appartenga al sito di partenza.

Adempimenti legali

Area dedicata agli adempimenti previsti dalla Legge 7 marzo 2001 n. 62

www.laweb.tv

Questo sito web non contiene informazioni aggiornate con cadenza periodica regolare, non può
quindi essere considerato giornalo o periodico ai sensi della legge 62/2001.
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Ai sensi dell'art. 2 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, che regola le indicazioni obbligatorie sugli
stampati, seguono i dati relativi a:

1. luogo e anno della pubblicazione: (trattandosi di pubblicazione elettronica indichiamo il luogo
dal quale le informazioni e i contenuti vengono caricate sul server ove si trovano i siti web)
Ferrara, 2009

2. nome o ragione sociale e domicilio dello stampatore: (trattandosi di pubblicazione elettronica
indichiamo il fornitore di hosting) Aruba.it

3. nome o ragione sociale e domicilio dell'editore (trattandosi di pubblicazione elettronica
indichiamo colui che cura la pubblicazione):

Studio video Produzioni Roberto Pocaterra Via del Riposo, 40 - 44123 Ferrara (FE)

4. nome o ragione sociale e domicilio dell'autore del sito web:

Studio video Produzioni Roberto Pocaterra Via del Riposo, 40 - 44123 Ferrara (FE)

5. nome o ragione sociale e domicilio del proprietario dei siti web e di parte dei suoi contenuti:
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Studio video Produzioni Roberto Pocaterra Via del Riposo, 40 - 44123 Ferrara (FE)

Liberatoria per l’uso di immagini, testi e contenuti audio e video presenti sul sito www.laweb.tv

Il sito web www.laweb.tv e tutti i contenuti (testi, audio, video, immagini, prodotti e servizi)
accessibili sul sito o attraverso di esso, sono messi a disposizione degli utenti in sola visione,
senza avallare gli usi che gli utenti stessi ne possano fare.

Ultima modifica: 27/05/2015

19 / 19

