Condizioni di utilizzo del software e privacy policy
Condizioni di utilizzo
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del software in riferimento al
trattamento dei dati personali degli utenti che lo utilizzano.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del d.lg. n. 196/2003
– Codice in materia di protezione dei dati personali (per brevità codice della privacy)
a coloro che interagiscono con i servizi offerti da software gestiti da Laboratorio delle
Idee s.r.l., per via telematica.
L’informativa è resa solo per il software in oggetto e non anche per altri prodotti
gestiti da Laboratorio delle Idee s.r.l..
IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO
Condizione per l’utilizzo di questo software è il consenso al trattamento di dati
personali relativi a persone fisiche e giuridiche richiesti, che possono essere relativi a
persone identificate o identificabili.
Il “titolare” del loro trattamento è Il Laboratorio delle Idee s.r.l., con sede legale in
Fabriano, p. iva 01291740429.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Laboratorio delle Idee s.r.l. è designato responsabile del trattamento ai sensi
dell’articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con attribuzione
di compiti di coordinamento, al fine di garantire la conformazione dei trattamenti dei
dati al codice della privacy.

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi di questo software hanno luogo presso la sede del
Laboratorio delle Idee s.r.l., presso le altre sedi aziendali dislocate sul territorio
nazionale, e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento. In caso
di necessità, i dati connessi al servizio newsletter possono essere trattati dal
personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito.
TIPI DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento di questo software
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati identificativi non
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 dei computer utilizzati dagli utenti
che utilizzano il software, 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 software e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del software.
Dati forniti volontariamente dall’utente
I dati forniti in maniera volontaria sono strettamente necessari all’utilizzo del servizio
offerto dal software.
Gli stessi saranno trattati ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 196/2003, nel rispetto della
normativa sul segreto aziendale ed industriale.
Cookies (verificare l’uso dei cookies alla luce della nuova disciplina che
entrerà in vigore dal 2 giugno
PER I COOKIES VA APPLICATA LA NUOVA DISCIPLINA DI LEGGE).
Nessun dato personale degli utenti viene di proposito acquisito dal software.
Non viene fatto uso di cookies per profilare e trasmettere informazioni di carattere
personale dell’utente.
L’uso di c.d. cookies di sessione (che sono memorizzati in modo persistente sul
computer dell’utente) 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. Le informazioni salvate nei cookies
resteranno anonime dal momento che il numero di identificazione del cookie non
viene associato ai dati personali forniti dagli utenti. Ciascun utente può sempre
richiedere la disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del suo browser.
Peraltro, i c.d. cookies analytics sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso; infine, è fatto uso di c.d. cookie di funzionalità per
permettere all’utente una navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
A parte quanto specificato per i dati di registrazione, l’utente è libero di fornire i dati
personali ed aziendali riportati nei moduli di richiesta per l’invio della newsletter, di
materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere le relative
funzionalità del software.
MODALITA’ 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.
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 (articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Raccolta dei dati in forma macro-aggregata
Il software memorizza in una banca dati tutti i dati immessi dagli utenti, i quali vanno
a costituire per ciascuna voce dei dati macro-aggregati complessivi, utilizzabili solo a
fini statistici e/o scientifici.
Tali dati sono visibili, unicamente in forma anonima, dal gestore del software,
Laboratorio delle Idee s.r.l., e/o da soggetti terzi da questo autorizzati.
Nessun soggetto, neppure il titolare del software, può risalire dai dati macroaggregati allo specifico dato fornito dal singolo utente.
Unico titolare dei dati macro-aggregati è il Laboratorio delle Idee s.r.l., che si riserva il
diritto di cedere, anche a titolo oneroso, tali dati elaborati in forma anonima, ad uso
statistico e/o scientifico.

Informativa per il trattamento dei dati (art. 13 d. lgs. 196/2003 – codice
privacy)
Gentile cliente, la informiamo che il trattamento dei dati avviene nel rispetto del
codice privacy e mediante adozione di idonee misure di sicurezza.
I dati, raccolti mediante la compilazione del form di iscrizione al software, sono
trattati ai fini dell’utilizzo del software, e possono costituire condizione per le sue
funzionalità.
I dati contrassegnati con l’asterisco (*) devono essere conferiti obbligatoriamente,
con la conseguenza che nel caso di rifiuto non sarà possibile registrarsi e poter
procedere all’utilizzo del software.
Il presente software è infatti predisposto per elaborare il piano di marketing
aziendale, per valutare il trend economico ed aziendale e per fornire suggerimenti su
eventuali strategie di marketing; per poter trarre dal software tali funzionalità, è
necessario fornire le informazioni richieste dal sistema.
I dati sono altresì raccolti per l’invio di messaggi di informazione su servizi e prodotti
analoghi a quelli oggetto, nonché per la trasmissione di newsletter di carattere
commerciale o di informazioni relative ai servizi erogati dalla società e ai contenuti
presenti sul sito. In tal caso, l’utente deve contrassegnare con un segno di spunta la
casella relativa al servizio richiesto. Si informa l’utente che, a seguito della prima
registrazione, riceverà un messaggio di conferma al fine di favorire un controllo sulla
genuinità dell’iscrizione effettuata.
I dati possono essere altresì trattati dal Laboratorio delle Idee s.r.l., unico titolare
degli stessi, in forma anonima e comunque ai sensi di legge, per finalità di analisi a
scopi di marketing, o ceduti dal titolare a soggetti terzi, per scopi statistici e/o
scientifici.
I dati sono raccolti in forma elettronica anonima, e sono registrati in un database,
gestito da Red Hat, Inc. Corporate Legal Group, 100 East Davie Street , Raleigh, NC
2 7 6 0 1 U S, w w w. r e d h a t . c o m , c o n l e s e g u e n t i c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a
(https://www.openshift.com/policy/security).
I dati, ai fini dell’esecuzione dell’ordine di acquisto, possono essere comunicati al
vettore, incaricato della spedizione, e al soggetto che gestisce il pagamento
elettronico. I dati possono essere altresì comunicati a eventuali fornitori esterni ove
necessario per la gestione dell’ordine di acquisto di beni e servizi.
La informiamo che in qualunque momento l’utente ha la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del codice privacy, potendo in particolare accedere ai dati personali

e chiederne la comunicazione in forma intelligibile ovvero chiedere la rettificazione,
l’integrazione e l’aggiornamento dei dati sensibili.
In ogni momento il titolare può chiedere la cessazione del trattamento, tenuto conto
che ciò può provocare la interruzione, parziale o totale, del funzionamento del
software.
Cessazione del trattamento
In caso di cessazione del trattamento, i dati raccolti potranno essere trattati dal
Laboratorio delle Idee s.r.l. nelle forme e nei limiti previsti e disciplinati dall’art. 16 del
d.lgs. n. 196/2003.

