
 
 
PRIVACY POLICY (ai sensi D. Lgs.196/03) 
 
Privacy Policy per i visitatori del sito. 
 
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito web aziendale 
di Arredo Design Group Srls e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo www.arredodesigngroup.com. 
L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non anche per altri siti web eventualmente consultati 
dall’utente tramite appositi link. 
Il sito www.arredodesigngroup.com è di proprietà e gestione di Arredo Design Group Srls.  
Arredo Design Group Srls garantisce il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03). 
Gli utenti/visitatori dovranno leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di 
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso. 
 
Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento 
 
1) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale 
esercizio, alcuni dati personali che vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione 
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 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, 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 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, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 
 
2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori 
 
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a determinati servizi, 
ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da parte di Arredo Design Group Srls 
dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati personali che II verranno trattati esclusivamente per rispondere alla 
richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. 
I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la comunicazione sia 
necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi. 
 
3) Cookies 
 
Che cos’è un cookie e a cosa serve? 

Un cookie e una piccola stringa di codice che un sito invia al browser che stai utilizzando per la navigazione e salva sul 
tuo computer quando visiti uno o più siti web. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più 
efficiente, per fornire informazioni più precise, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire dati ai proprietari 
del sito. 



 
Che tipo di cookie utilizziamo e a quale scopo? 

Il nostro sito utilizza differenti tipologie di cookie ognuno dei quali ha una funzione unica e specifica, come indicato 
nell’elenco che segue: 

• Cookie di navigazione 
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e di raccogliere informazioni su come i visitatori 
utilizzano il sito. Questa informazione viene usata a titolo statistico e viene utilizzata per aiutarci a migliorare il sito. I 
cookie raccolgono dati in maniera anonima, incluso il numero di utenti che hanno visitato il sito, da dove i visitatori 
sono arrivati e le pagine che hanno visitato. 

• Cookie di terze parti 
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati 
personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio banner, messaggi pubblicitari, presenti 
nel sito Web. Possono essere utilizzati per registrare statistiche sull’utilizzo del sito Web a scopo di marketing. Il 
cookie di terze parti utilizzato dal nostro sito appartiene alla società Google.  
Clicca qui per una panoramica della privacy di Google. 
 
Come posso disabilitare i cookie? 

La maggior parte dei browser (Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. 
Tuttavia, la maggior parte di essi permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del 
browser. Ti ricordiamo però che disabilitare tale funzionalità può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il 
servizio offerto. Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci 

“Opzioni” o “Preferenze”.  Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa. 
 
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. 
 
Facoltatività del conferimento dei dati  
 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali. Il 
loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 
Luogo di trattamento dei dati 
 
I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede aziendale in Via Carducci 3/A 
Loreto (AN)  del Titolare del trattamento e/o presso la sede della società di hosting e/o gestione del sito web 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. 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo 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. 
 
Titolare del trattamento 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è Romani Roberto di Arredo Design Group Srls con sede in Via Carducci 3/A 
Loreto (AN) tel. +39 334 3341262 email info@arredodesigngroup.com. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231


 
E’ possibile conoscere una versione aggiornata di questo documento e l’elenco aggiornato dei responsabili del 
trattamento, rivolgendosi direttamente al titolare o al responsabile indicato sopra. 
 
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 (art. 7 del D.Lgs. 196/03) 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 inoltrate al Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra. 
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