
 

  

PRIVACY POLICY DEL SITO WEB 

 

PERCHÉ QUESTO AVVISO 

In questa pagina, si descrivono le modalità di gestione del sito web di Antica Fiera del Soco Srl, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti 

che lo consultano. 

Si tratta di un'informativa che è resa, anche ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (nel seguito indicato come Codice sulla 

privacy), a coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica a partire dagli indirizzo: 

www.fieradelsoco.it  

corrispondente alla pagina iniziale di questo sito internet. 

L'informativa, si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito 
dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line e, in 
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 

web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

L’informativa, è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. 

A questo riguardo, l’eventuale redirect verso altri domini comunque di pertinenza di questo sito sarà oggetto di specifica privacy policy. 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è  ANTICA FIERA DEL SOCO SRL, Partita Iva 03249170246, con sede in Piazza Europa Unita – Grisignano di Zocco 

(VI). 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

E’ stato designato, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto amministratore 

Unico della Società Antica fiera del Soco Srl, il sig.r Casarotto Marco. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito, hanno luogo presso la predetta Sede. 

Nessun dato personale derivante dal servizio web viene diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti, sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò 

sia a tal fine necessario. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il 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 navigatori. 

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 web, la 
dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo ed 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. 



 

  

Si evidenzia che i predetti dati, potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di reati informatici ai danni del sito web. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

La richiesta di invio di posta elettronica agli indirizzi indicati nell'apposita sezione del sito web, comporta la successiva acquisizione di alcuni dati personali 

del richiedente, compreso l'indirizzo e-mail del richiedente, necessario per rispondere alle richieste. 

Cookies 

E’ oggetto della presente informativa l’utilizzo dei c.d. cookies “tecnici”, sia di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web ( permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate ), che abbiamo implementato per la gestione di questo sito. 

L’uso di c.d. cookies di sessione ( che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono 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. 

I cookies 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. 

Sono assimilati ai cookie tecnici i c.d. cookie analytics, che vengono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, nonchè 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. 

Invece, non vengono utilizzati i c.d. cookies di profilazione (volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete). 

Con riferimento ai cookies, ci siamo attivati per dare integrale applicazione al Provvedimento del Garante della Privacy “Individuazione delle modalità 
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – 8 maggio 2014″ (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 

2014). 

A questo riguardo, ci siamo attivati immediatamente per censire e analizzare adeguatamente la tipologia di cookies utilizzata, considerata la complessità 

della materia. 

A questo proposito, troverete le nostre cookie policy nel sito. 

Sempre al riguardo, ricordiamo che l’utente può manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie da parte del sito, anche attraverso le impostazioni 

del browser che sta utilizzando e conseguentemente configurando tali impostazioni. 

I cookie salvati dalla piattaforma di gestione dei banner pubblicitari (ADServer) sono utilizzati unicamente per permettere la corretta distribuzione e relative 

analytics di banner gestiti dalla manifestazione, senza profilazione dell'utenza.  

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i propri dati personali. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E MISURE DI SICUREZZA 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e non, per il solo tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate al fine di 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, eventualmente raccolti nelle predette sezioni specifiche, 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 ai sensi dell'art. 7 del Codice sulla privacy. 

L'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento, trasformazione in forma anonima, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le eventuali richieste vanno rivolte a: 

ANTICA FIERA DEL SOCO SRL 



 

  

Ufficio Segreteria 
Piazza Europa Unita 

36040 Grisignano di Zocco (VI) 

Tel. ( +39 ) 0444.614891 

Fax ( +39 ) 0444.417075 

Email: ufficio.segreteria@fieradelsoco.it 

Pec: fieradelsoco@pec.it 

VERSIONI DELLA PRIVACY POLICY 

La presente informativa sulla privacy è consultabile in forma automatica dai più recenti browser che implementano lo standard P3P ("Platform for Privacy 

Preferences Project") proposto dal World Wide Web Consortium (www.w3c.org). 

Ogni sforzo verrà fatto per rendere il più possibile interoperabili le funzionalità di questo sito, con i meccanismi di controllo automatico della privacy. 

Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e disfunzioni, si precisa che il 
presente documento, costituisce la "Privacy Policy" del sito web di ANTICA FIERA DEL SOCO SRL e sarà soggetta ad aggiornamenti (verranno 

comunque rese disponibili le varie versioni dello stesso). 

Informativa per i clienti ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali" o anche "Codice Privacy") disponibile 

nel sito. 

Cookies 
Come praticamente la totalità dei siti web, anche il nostro utilizza alcuni cookie. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente (ma anche altri 
siti o webserver) inviano e registrano sul suo computer (o dispositivo mobile), per essere poi viceversa ritrasmessi agli stessi siti (o webserver), alla 

successiva visita di quelli, inviando così informazioni. 

I cookie sono ormai strumenti fondamentali in quanto permettono ai siti moderni di funzionare al meglio, consentendo massima personalizzazione, 
interazione e fluidità nella navigazione. Ma possono anche essere utilizzati per monitorare le navigazioni dell’utente e poi inviare messaggi pubblicitari in 

linea con quelle. 

I cookie possono essere: 

 di sessione (se scadono alla chiusura del browser) o permanenti (restano fino al decorrere di un termine, anche di anni);  
 di prima parte o di terze parti (in questo secondo caso sono impostati da un sito o da un webserver diverso da quello che l’utente sta visitando in 

quel momento);  
 tecnici (necessari, talvolta indispensabili, per una completa - o migliore - fruizione del sito) o di profilazione (finalizzati a creare un profilo 

dell’utente, per poi inviargli messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nel corso della precedente navigazione).  

Il Garante della Privacy considera cookie tecnici quelli di sessione, quelli di funzionalità e - solo a determinate condizioni - quelli di analytics; in particolare 
il Garante, nel provvedimento dell'8 maggio 2014, ha precisato che quest’ultimi possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito.  

Per maggiori informazioni sui tipi di cookie, caratteristiche e loro funzionamento è possibile consultare i siti http://www.allaboutcookies.org, 

www.youronlinechoices.com,  http://cookiepedia.co.uk e lo specifico Provvedimento del Garante sopraccitato. 

Sul nostro sito sono presenti i seguenti cookie: 

Cookies Descrizione 

Cookie tecnici di 
funzionalità 

Sono fondamentali per navigare all’interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad 
esempio l’accesso alle aree riservate e la selezione della lingua. Senza questi cookie non sarebbe 
possibile fornire i servizi richiesti. Questi cookie raccolgono informazioni in forma anonima e 
non sono utilizzate per fini commerciali 

Cookie tecnici di Questi cookies sono utilizzati per permettere l’analisi dei dati di accesso al sito da parte degli 
utenti – in forma anonima e aggregata. Sono cookies relativi alla piattaforma di web analytics 



 

  

analytics Google Analytics. Questi cookie non raccolgono informazioni che possono identificare in 
qualche modo l’utente. Per dettagli sulle funzionalità di questi cookie e la modalità del loro 
blocco, consulta la sezione privacy del servizio: 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 

Cookie di terze parti Questi cookie sono depositati da soggetti esterni che arricchiscono il sito con contenuti propri, 
come ad esempio i plugin dei social network. Questo sito presenta plugin dei seguenti social 
network che rilasciano cookies: 

 Facebook  
 Twitter  
 Flickr  
 You Tube  

Per dettagli sulle funzionalità di questi cookie e la modalità del loro blocco consulta i siti 
http://www.allaboutcookies.org, www.youronlinechoices.com, http://cookiepedia.co.uk 

L’utente può scegliere se cancellare, o bloccare, taluni (o tutti i) cookie attraverso la configurazione del proprio browser. Di norma questi programmi 
permettono anche, con apposita opzione, di bloccare specificatamente i cookie di terze parti. Ciascun browser, presenta procedure diverse per la gestione dei 

cookies, di seguito riportiamo il link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:  

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 

Mozilla Fireforx: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Ricordiamo inoltre, che disabilitando completamente i cookie nel browser, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità interattive. 

 

L’utente può scegliere se cancellare, o bloccare, taluni (o tutti i) cookie attraverso la configurazione del proprio browser. Di norma questi programmi 
permettono anche, con apposita opzione, di bloccare specificatamente i cookie di terze parti. Ciascun browser, presenta procedure diverse per la gestione dei 

cookies, di seguito riportiamo il link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:  

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 

Mozilla Fireforx: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Ricordiamo inoltre, che disabilitando completamente i cookie nel browser, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità interattive. 

 


