
Cookie Policy 
 
Tempo-Trezzo A.P.S., Titolare del trattamento, ti informa, ai sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 12 e 
13 del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali.  
Ci riferiamo a coloro che interagiscono con i servizi web di questo sito web, accessibili per via telematica a partire 
dall’indirizzo: www.tempotrezzo.it e tempotrezzo.wordpress.com. L’informativa è resa solo per il sito di Tempo-
Trezzo A.P.S. e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link. Desideriamo che tu ti 
senta sempre sicuro e tutelato. Per questo, ti invitiamo a leggere questa informativa, dove ti spieghiamo che cosa so-
no i cookie e quali strumenti utiliziamo. 
 
1. Che cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, tablet, smartphone, ecc.) ogni 
volta che navighi su un sito web e che, durante le navigazioni successive, vengono rinviati al sito web di origine, o in-
viati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie memorizzano le interazioni 
del tuo dispositivo con il sito web. In questo modo, il sito riconoscerà il tuo device ad ogni visita successiva e ricorderà 
le tue preferenze di navigazione, per offrirti un’esperienza più funzionale e contenuti personalizzati. 
 
2. Quali cookie vengono utilizzati? 
I cookie possono essere tecnici, analitici e di profilazione. 
 
3. A cosa servono i cookie? 
I cookie tecnici servono a effettuare e facilitare la tua navigazione e a permetterti di fruire dei servizi di un sito. Ad 
esempio, ti consentono di non dover inserire nuovamente dati per il login.  
I cookie analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizzi un sito: ad esempio, il numero di accessi e le 
pagine viste; a fini statistici e per permettere di offrirti un’esperienza di navigazione sempre più facile e funzionale.  
I cookie di profilazione servono a tracciare la tua navigazione su un sito e ad individuare i tuoi gusti, abitudini, scelte, 
ecc. Questi cookie possono essere usati per trasmetterti messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hai già 
manifestato nella navigazione online. 
 
4. Come puoi controllare ed eliminare i cookie? 
Per fare in modo che il tuo browser rigetti tutti o alcuni cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del 
browser.  
In particolare: 
- Microsoft Internet Explorer 
Clicca l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Opzioni internet'. Nella finestra pop-up, seleziona 
'Privacy'. Qui puoi modificare le impostazioni dei cookie. 
- Google Chrome 
Clicca l’icona “chiave inglese” nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Impostazioni'. A questo punto, seleziona 'Mostra 
impostazioni avanzate’ e cambia le impostazioni della 'Privacy'. 
- Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra, seleziona 'Opzioni'. Nella finestra di pop-up, seleziona 'Privacy'. Qui 
puoi regolare le impostazioni dei cookie. 
- Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra, seleziona 'Preferenze'. Seleziona 'Sicurezza', e puoi 
regolare le impostazioni dei cookie.  
 
5. 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 Tempo-Trezzo A.P.S. con sede in Via Ezio Vanoni 7, Trezzo sull’Adda. 
 
6. Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di Via Ezio Vanoni 7, e sono 
curati solo da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali 
operazioni di manutenzione. 
Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. 
 
7. Tipi di dati trattati 
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 na-
tura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli uten-
ti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connet-
tono 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 controllar-
ne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione; non sono pertanto conserva-
ti. 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. 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’utente può richiedere autonomamente informazioni utilizzando gli indirizzi di posta elettronica presenti nel sito; in 
questo caso i suoi dati saranno utilizzati per rispondere in modo diretto alle richieste. Può altresì iscriversi alla new-
sletter e ricevere regolarmente informazioni. La registrazione è facoltativa e può essere disdetta in ogni momento. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 
per particolari servizi a richiesta. 
 
8. Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali generali riportati nei 
moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con l’Ufficio per richiedere l’invio di materiale informativo o di altre 
comunicazioni. L’utente ha in ogni caso il diritto di richiedere in ogni momento la cancellazione dei suoi dati dalla no-
stra mail-list. 
 
9. Modalità 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. I dati personali conferiti non verranno diffusi né utilizzati per altre finalità. 
 
10. Diritti degli interessati 
Gli utenti che hanno conferito i dati personali possono utilizzare i diritti previsti dagli art. da 15 a 22 del Regolamento 
Ue 2016/679 e cioè il diritto all’accesso, alla rettifica ed alla cancellazione (diritto all’oblio), alla limitazione del tratta-
mento, all’opposizione al trattamento, il diritto di proporre un reclamo al Garante Privacy. Le richieste di applicazione 
dei diritti vanno indirizzate al titolare del trattamento, Via Ezio Vanoni 7. tramite i contatti indicati nel sito web. 
 
11. P3P 
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 con-
trollo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli utenti. 
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 “Cookie Policy” di questo sito che sarà sog-
getta ad aggiornamenti. 
 
Per maggiori informazioni, puoi leggere la nostra Informativa Privacy - GDPR. 


