Privacy Policy and Cookies
Privacy Policy di www.lestricot.com
Quest’applicazione (di seguito “Applicazione”) raccoglie alcuni Dati Personali.
Tali Dati Personali sono raccolti per le finalità e sono trattati secondo le modalità di seguito riportate.
Titolare del Trattamento dei Dati
LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C. - Piazza San Francesco 31- 55100 LUCCA (Italia),

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali trattati dalla presente Applicazione ci sono: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere evidenziati nel resto di questa privacy policy o con del testo
informativo contestuale alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente o dall’Interessato, oppure raccolti in modo
automatico, tramite la navigazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie da parte dell’Applicazione o dei titolari dei servizi terzi di cui l’Applicazione si
avvale, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze
per finalità strettamente legate allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali, ed in particolare dei Dati di Navigazione
mediante la disattivazione dei Cookie dell’Applicazione, potrebbe rendere impossibile la prestazione di alcuni
servizi o la navigazione.
I Dati Personali raccolti possono riferirsi sia all’Utente, sia a soggetti terzi di cui l’Utente fornisce i dati.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati personali di terzi pubblicati o condivisi mediante l’Applicazione e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli liberando il Titolare del Trattamento da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
Modalità e luogo del Trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti e degli Interessati adottando le opportune misure di sicurezza volte
ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il
trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici con modalità organizzative strettamente correlate alle
finalità indicate di seguito.
Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici
terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione). L’elenco aggiornato dei
soggetti potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso la sede del Titolare del Trattamento, salvo quanto altrimenti specificato nel resto del
documento.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente e l’Utente può
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente o dell’Interessato sono raccolti per le seguenti finalità: Statistica, Visualizzazione di contenuti
da piattaforme esterne e Applicazioni Sociali.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo
documento.
L’Utilizzo dei Dati per ulteriori finalità da parte del Titolare potrebbe, in alcuni casi e per specifiche legislazioni
di riferimento, richiedere il consenso dell’Utente o dell’Interessato.
Permessi Facebook richiesti da questa applicazione

Questa Applicazione richiede alcuni permessi Facebook che le consentono di eseguire azioni con l’account
Facebook dell’Utente e di raccogliere informazioni, inclusi Dati Personali, da esso.
Per maggiorni informazioni sui permessi che seguono, fai riferimento alla documentazione dei permessi
Facebook (https://developers.facebook.com/docs/reference/login/#permissions) ed alla privacy policy di
Facebook.(https://www.facebook.com/about/privacy)
Informazioni di base
Di default, questo include alcune proprietà dell’oggetto Utente, come id, nome, immagine, genere e lingua di
localizzazione. Alcune connessioni dell’oggetto Utente, come la connessione Amici, sono anche disponibili. Se
l’utente ha reso più dei suoi dati disponibili, un numero maggiore di informazioni potrebbe essere disponibile.
Attività degli amici
Fornisce accesso alla lista delle attività degli amici.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali e sui servizi forniti da soggetti terzi
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Applicazioni Sociali
Questi servizi permettono al sito web di attingere ai dati del tuo profilo sui social networks, e di effettuare
interazioni al tuo post. Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono un’autorizzazione
esplicita da parte dell’utente.
Applicazione Facebook (Questa Applicazione)
Questo servizio permette all’Applicazione di connettersi con l’account Facebook dell’Utente e di eseguire
azioni tramite di esso, a seconda dei permesso concessi.
Quando gli Utenti autorizzano un’Applicazione Facebook, oltre alle autorizzazioni collegate ai permessi
specifici garantiti, questa può accedere alle informazioni di base del profilo Facebook.
Di default, questo include alcune proprietà dell’oggetto Utente, come id, nome, immagine, genere e lingua di
localizzazione. Alcune connessioni dell’oggetto Utente, come la connessione Amici, sono anche disponibili. Se
l’utente ha reso più dei suoi dati disponibili, un numero maggiore di informazioni potrebbe essere disponibile.
Permessi richiesti: Attività degli amici.
Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy (https://www.facebook.com/about/privacy)
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati
di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Shinystat (Shinystat)
Shynystat è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del Trattamento: Italia – Privacy Policy (http://www.shinystat.com/it/informativa_sito.html)
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questi servizi permettono di visualizzare all’interno dell’Applicazione contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine dell’applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, 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.
Video Youtube (Google)
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette
all’Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del Trattamento: USA – Privacy Policy (http://www.google.it/intl/it/policies/privacy)

Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare dell’Applicazione in
giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
Informative specifiche
Informative specifiche potrebbero essere presentate nelle pagine del Sito in relazione a particolari servizi o
trattamenti dei Dati forniti dall’Utente o dall’Interessato.
Manutenzione
I Dati Personali dell’Utente possono essere trattati con modalità e finalità aggiuntive legate alla manutenzione
dell’Applicazione.
Log di sistema
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi da
essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni – compresa la
navigazione – e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi
momento al Titolare del Trattamento.
Esercizio dei Diritti da parte degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Modifiche a questa Privacy Policy
L’Applicazione si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente Privacy Policy in qualunque momento
dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina e garantendo in ogni caso una analoga protezione dei Dati
Personali. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima
modifica indicata in fondo.
Ulteriori informazioni generali
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali o Dati
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche
indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale.
Dati di Navigazione
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dall’Applicazione, tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dall’Utente che si connette all’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
Il soggetto fruitore di servizi o di prodotti dell’Applicazione.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo
cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al funzionamento
e alla fruizione del presente Sito.
Riferimenti legali
Avviso agli utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti
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.

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente la presente Applicazione.

Cookies
I cookie sono piccoli file di testo inviati da un web-server – come il sito internet – al browser internet
dell’Utente e da questo rinviati al web-server, senza modificazioni, ad ogni successivo accesso al sito stesso.
Nella prassi si utilizzano cookie di vario tipo, ad esempio per seguire autenticazioni automatiche, tracking di
sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server, come ad
esempio siti web preferiti o, in caso di acquisti on-line, il contenuto dei loro “carrelli della spesa” (shopping
cart). LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C. fa uso di cookie che hanno lo scopo di rendere più piacevole
l’esperienza di navigazione per tutti gli Utenti che visitano il sito www.lestricot.com. Vengono quindi raccolti
dati sull’uso del sito da parte dei naviganti, che vengono tuttavia trattati in forma anonima e aggregata e non
consentono in alcun modo la trasmissione di informazioni di carattere personale o l’invio di pubblicità
personalizzata, né vengono utilizzati sistemi per il tracciamento e la profilazione degli Utenti. LES TRICOT Snc
di Criistina Giannotti e C. fa, altresì, uso di cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo
persistente sul computer dell’Utente e svaniscono con la chiusura del browser) nei limiti della trasmissione
degli identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookie di sessione, utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad
altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli Utenti e
non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’Utente, e pertanto non richiedono il rilascio di
alcun consenso. In ogni caso l’impiego dei cookie è disattivabile in qualsiasi momento nelle impostazioni del
browser il quale consente, altresì, di procedere alla loro cancellazione dopo ogni sessione. Se i cookie, infine,
venissero ritenuti utili in altri casi oltre quelli sopra esposti, la finalità del loro impiego verrà esplicitata.
L’utente può bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio browser.
Su Internet Explorer, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni
Internet”. Infine accedere alle impostazioni della scheda “Privacy” per modificare le preferenze relative ai
cookies.
Su Firefox, cliccare sulla voce “Strumenti” della Barra dei menù e poi sulla sottovoce “Opzioni”. Infine
accedere alle impostazioni della voce “Privacy” per modificare le preferenze relative ai cookies.
Su Chrome, digitare “chrome://settings/content” nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e modificare le
impostazioni relative ai cookies come si desidera.
Su Safari, selezionare la voce “Preferenze” e poi scegliere “Privacy”. Nella sezione Blocca Cookie specificare
come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, è necessario invece agire in questo modo: andare
sulla voce “impostazioni” del dispositivo e in seguito trovare “Safari” sul menù di sinistra. Da qui, alla voce
“Privacy e sicurezza”, sarà possibile gestire le opzioni sui Cookie.
Di seguito riportiamo alcuni link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:

Mozilla Fireforx:https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Blackberries: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/
Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Flash Player: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/
settings_manager02.html#118539

Per maggiori informazioni su cookie visita:
www.cookiecentral.com.
www.allaboutcookies.org,
www.youronlinechoices.com,
http://cookiepedia.co.ukhttp
www.garanteprivacy.it
Ricordiamo inoltre, che disabilitando completamente i cookie nel browser, l’utente potrebbe non essere in grado
di utilizzare tutte le funzionalità interattive.

Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

Questo sito non utilizza cookie di profilazione

Cookie di terze parti
Nel visitare il nostro sito web, potrai notare alcuni cookie che non sono legati alla nostra Azienda Se visiti una
pagina web in cui sono presenti contenuti incorporati, ad esempio da Facebook , questi siti potranno inviarti dei
cookie. Non controlliamo la generazione di tali cookie, quindi ti consigliamo di verificare i singoli siti di terze
parti per ulteriori informazioni sui loro cookie e su come gestirli.
Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni:

FACEBOOK

https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter.

ShinyStat
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html.
il visitatore potrà negare il proprio consenso all'installazione dei cookie di ShinyStat modificando
opportunamente le impostazioni del proprio browser o cliccando sull'apposito link per attivare l'opt-out:
http://www.shinystat.com/it/opt-out_free.html.
Definizioni:
- Il VISITATORE è colui che, navigando in Rete, effettua autonomamente, attraverso il proprio browser, la
richiesta della pagina di un sito sul quale è inserito il codice HTML di ShinyStat.
- L’UTENTE è colui che utilizza il servizio ShinyStat nella versione gratuita, o a titolo oneroso, per monitorare
le visite al proprio sito.
Questo sito web (UTENTE) utilizza il servizio ShinyStat.
Privacy del VISITATORE
La tecnologia sviluppata da Shiny srl http://www.shinystat.com/it/privacy.html per il sistema di monitoraggio e
analisi ShinyStat, consente di rilevare il flusso delle visite al sito Web senza l’utilizzo di strumenti che
permettano l’identificazione personale degli individui.
La metodologia utilizzata per la raccolta dei dati è, infatti, in grado di fornire solamente informazioni riguardanti
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 del sito con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate. Non è
in alcun modo possibile risalire all’identità del VISITATORE in quanto le rilevazioni vengono effettuate in
tempo reale utilizzando cookie e memorizzando i dati sui server di Shiny srl nella sola forma aggregata. La
rilevazione ed elaborazione dei dati, in forma assolutamente anonima, è finalizzata solamente a fornire
all’UTENTE di ShinyStat indicazioni circa il maggiore o minore interesse dei VISITATORI rispetto al sito e,
più in generale, ad evidenziare l’eventuale mutamento dei loro comportamenti.

Tutti i diritti sono riservati. Testo, immagini, grafici, riproduzioni audio, animazioni, video e la loro collocazione
sui siti web di VOSTRO NOME sono soggetti alla tutela del diritto d’autore e di altre leggi di tutela. Il
contenuto di questo sito web non può essere copiato, diffuso, modificato o reso accessibile a terzi a fini
commerciali. Alcune delle immagini disponibili sui siti web sono soggette al diritto d’autore di terzi.

Responsabilità legale
Questo sito web è stato realizzato con la massima cura. Nonostante ciò, LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti
e C. non si assume la responsabilità in merito alla possibile presenza di errori e all’esattezza delle informazioni
contenute. Decliniamo qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, derivanti dall’utilizzo di questo sito
web, sempre che non siano intenzionali o dovuti a grave trascuratezza. LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti
e C. non si assume nessuna responsabilità per il contenuto di pagine Internet di terzi cui si viene rimandati
tramite link a partire da questo sito.

Marchi di fabbrica

Salvo diversamente specificato, tutti i marchi di fabbrica presenti su questo sito sono soggetti a tutela
commerciale a favore di LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C.. Questo vale soprattutto per marchi,
denominazioni, loghi e simboli.
Diritti d’uso
LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C. ha l’obiettivo di offrire ai propri utenti un sito web sempre
innovativo e ricco di informazioni. La proprietà intellettuale dei contenuti del sito, come brevetti, marchi e diritti
d’autore è protetta. Attraverso questo sito non viene autorizzata alcuna licenza d’uso della proprietà intellettuale
delle aziende del LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C. o di terzi.

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 d.lgs. 196/2003).
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.Le richieste vanno inviate:
Per Posta a LES TRICOT Snc di Cristina Giannotti e C -Piazza San Francesco 31 55100 LUCCA (Italia),
e/o Per mail a privacy@lestricot.com;
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