La informiamo che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si procederà al trattamento dei dati da Lei
forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti SOLO per l'elaborazione e l'invio dei servizi informativi richiesti
e sono obbligatori ai fini dell'erogazione dei suddetti servizi.
In ogni caso i suoi dati non saranno diffusi né ceduti a terzi.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere, a cura del
Responsabile, informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad
esso applicata.
COOKIES
Questo sito web utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento e migliorare l
´esperienza di uso. Il presente testo fornisce informazioni dettagliate sull´utilizzo di tali strumenti da
parte del titolare del trattamento e su come l´utente può gestirne il funzionamento.
Cosa è un cookie
Come illustrato dal Garante della Privacy nella specifica pagina di FAQ, "…i cookie sono piccoli file
di testo che i siti visitati dall´utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l´utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web
server diversi (c.d.cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che
risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei
cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando".
Tipologie di cookie
Cookie indispensabili
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni
servizi necessari, come la compilazione di un form per l´invio di una segnalazione, non possono essere
fruiti.
Utilizzando il nostro sito, l´utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.

Cookie tecnici utilizzati sul nostro sito:

-

PHPSESSID (cookie tecnico di sessione): cookie necessario al normale funzionamento del

sito.

- CookieAccept (cookie tecnico persistente): cookie che tiene traccia del consenso acquisito
riguardo all’utilizzo dei cookie. Durata: 365 giorni.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti da
altre organizzazioni ("terze parti"). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei "social
plugin" per Facebook, Twitter, Google+: si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai
suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L´utilizzo più comune dei social plugin è
finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito
gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie relativi ai social
network connessi con il presente portale:
Terze parti

Informativa

Google Maps

Link

Google Analytics

Link

Configurazione

Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google").
Google Analytics utilizza dei cookie per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il
sito. Le informazioni raccolte tramite il cookie sull´utilizzo del sito web ( compreso l´indirizzo IP dell
´utente mascherato tramite apposita funzione _anonymizeIp) verranno trasmesse e depositate presso i
server di Google, che utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare e compilare report sulle
attività del sito e fornire altri servizi correlati e relativi all´utilizzo di internet. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google. Google non assocerà l´indirizzo IP dell´utente a nessun altro dato
posseduto. Utilizzando il presente sito web, l´utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di
Google con le modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento e l´elaborazione di tali informazioni scaricando e installando
questo plugin per il browser : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Il Titolare del trattamento dei dati relativo a questo sito è Riso Scotti SpA

Disabilitazione dei cookie
Per limitare, bloccare o eliminare i cookie basta intervenire sulle impostazioni del proprio web browser. La
procedura varia leggermente rispetto al tipo di browser utilizzato. Per le istruzioni dettagliate, cliccare sul
link relativo al browser utilizzato.

1. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox
2. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
3. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
4. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
5. Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Attenzione: alcune sezioni del nostro sito sono accessibili solo abilitando i cookie; disattivandoli è
possibile che non si abbia più accesso ad alcuni contenuti e non si possano apprezzare appieno le
funzionalità del sito web.
Il provvedimento del Garante (consultabile in questo
link:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/3118884) è intervenuto per arginare il fenomeno legati ai cookies di profilazione e
tecnici, imponendo delle prassi di notifica e accettazione ben evidenti, sia tra il fornitore dei servizi on-line
(ossia titolare del sito) e l'utente che tra il fornitore dei servizi ed il garante stesso.
Lo stesso provvedimento rende invece particolarmente semplice l'adempimento per i fornitori
di servizi online attraverso siti che utilizzano solo cookies tecnici: basta infatti, come peraltro
chiarito nella sezione FAQ del sito del Garante (link) alla domanda n. 12, dare l'informativa
agli utenti con le modalità che ritengono più idonee, ad esempio, anche tramite l'inserimento
delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito istituzionale.

