
PRIVACY GESTIONE DEL SITO E DEI SERVIZI WEB 
La disciplina sulla protezione dei dati, regolamento (UE) 2016/679 RGPD sancisce i principi del consenso 
inequivocabile nel momento in cui gli interessati forniscono i propri dati per finalità promozionali e di 
marketing. 
Con riferimento alle attività legate alla revisione del nostro Database ai sensi del citato regolamento, La 
informiamo che, a seguito del consenso fornito in sede di acquisizione dei suoi dati (nome, cognome e 
indirizzo mail) attraverso il sito www.federpreziosi.it, tali dati verranno conservati da FEDERPREZIOSI – 
FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE ORAFE GIOIELLIERE ARGENTIERE OROLOGIAIE 
CONFCOMMERCIO – IMPRESE PER L’ITALIA con sede in VIA RE TANCREDI, 8 – 00162 ROMA (Codice 
Fiscale 97023240589 ), in breve Federpreziosi, per i prossimi 5 anni, per poterle inviare via posta elettronica: 
— Newsletter; 
— comunicazioni relative a studi di settore; 
— offerte promozionali; 
— eventi; 
— aggiornamenti; 
— partecipazione a sondaggi effettuati direttamente dalla nostra federazione; 
— informazioni a vario titolo concernenti l’attività svolta; 
Via invitiamo a fornirci il vostro consenso al trattamento dei vostri dati e alla ricezione di future 
comunicazioni. Vi invitiamo a leggere in allegato l’informativa completa ed esprimere il vostro consenso. 
Potrete revocare il consenso al trattamento per questa finalità in ogni momento. Il vostro indirizzo mail non 
sarà comunicato, ceduto o venduto singolarmente o come parte di un database di contatti a terze parti, in 
nessuna occasione 
INFORMATIVA PRIVACY E INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
Si descrivono di seguito le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali degli 
utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web 
della Federpreziosi per la protezione dei dati personali, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
http://www.federpreziosi.it. L’informativa è resa solo per il sito di Federpreziosi e non anche per altri siti web 
eventualmente consultati dall’utente tramite link. La raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue 
finalità sono riportate di seguito. 
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 Giuseppe Aquilino, legale rappresentante pro-tempore di 
Federpreziosi con sede legale in Via Re Tancredi, 8 – 00162 ROMA, Codice Fiscale 97023240589. 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la sede operativa di Federpreziosi 
con sede legale in in VIA RE TANCREDI, 8 – 00162 ROMA, e sono curati solo da personale tecnico 
dell’Ufficio incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso 
salvo nel caso di comunicazione dei curriculum vitae ad aziende che ne facciano richiesta e su specifica 
autorizzazione dell’interessato. 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. 
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 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, allo stato i dati 
sui contatti web non persistono per più di sette giorni. Dati forniti volontariamente dall’utente L’invio 
facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative di sintesi verranno 
progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per eventuali particolari servizi a 
richiesta. 



COOKIES 
Utilizzo dei cookies 
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser il cui scopo principale è quello 
di far funzionare più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I cookie sono utilizzati per 
migliorare la navigazione globale dell’Utente. 
Cookie tecnici e di cookie di statistica aggregata • Attività necessarie al funzionamento Questo sito utilizza 
Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al 
funzionamento del sito stesso. Questi Cookie sono ad esempio quelli per memorizzare il menu di 
navigazione. • Attività di gestione delle preferenze e statistica Questo sito utilizza Cookie per salvare le 
preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza dell’Utente. Questi Cookie sono ad esempio quelli per 
impostare la lingua del sito. 
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo Alcuni dei servizi elencati di seguito 
potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero non essere gestiti dal Titolare. Qualora fra gli 
strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero — anche all’insaputa 
del Titolare — compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni in merito, si consiglia di 
consultare le privacy policy dei servizi elencati. 
Cookie statistici 
I cookie che permettono al Titolare di monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del 
comportamento dell’Utente sul sito. 
Google Analytics (Google) Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo: USA — Privacy Policy — Opt Out 
Cookie per interazione con social network 
Questi cookie permettono di effettuare interazioni con i social network direttamente dal sito. 
Pulsante Tweet e widget Twitter (Twitter) 
Il pulsante Tweet e i widget Twitter gestiscono l’interazione del sito con il social network Twitter, forniti da 
Twitter Inc. Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo: USA — Privacy Policy 
Pulsante Mi Piace e widget Facebook (Facebook, Inc.) 
Il pulsante “Mi Piace” e i widget Facebook gestiscono l’interazione del sito con il social network Facebook, 
forniti da Facebook, Inc. Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo: USA — Privacy Policy 
Pulsante +1 e widget Google+ (Google) 
Il pulsante +1 e i widget Google+ gestiscono l’interazione del sito con il social network Google+, di Google 
Inc. Dati raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo: USA — Privacy Policy 
Come controllare l’installazione di Cookie nel proprio browser? 
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire che terze parti possano installarne. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato. L’Utente può trovare 
informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Microsoft Windows Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari. È importante prendere nota che disabilitando i Cookie, il 
funzionamento del sito potrebbe essere parziale o compromesso. In caso di servizi forniti da terze parti, 
l’Utente può avvalersi del proprio diritto di opporsi al traccia mento contattando direttamente la stessa. 
L’Utente può infine avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze 
di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. 
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta a Federpreziosi o comunque indicati in contatti per consentire l’invio di materiale 
informativo quali 
— Newsletter; 
— comunicazioni relative a studi di settore; 
— offerte promozionali; 
— eventi; 
— aggiornamenti; 
— partecipazione a sondaggi effettuati direttamente dalla nostra federazione; 
— informazioni a vario titolo concernenti l’attività svolta; 
Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
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. 
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. Gli stessi soggetti hanno inoltre 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. (art. 7 D.L. 196/2003). Tutte le 
richieste vanno rivolte ad Federpreziosi. 
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 controllo automatico della privacy disponibili in alcuni prodotti utilizzati dagli 
utenti. 
Questa Informativa Privacy è aggiornata al 29/05/2018 

 


