PRIVACY E COOKIE
Privacy e cookie Generale del Sito
Per noi di http://www.eaglesitalia.com/ è importante la protezione dei tuoi dati . Rispettiamo tutte le direttive che la legge
impone, affinché vengano trattati con sicurezza. Se dai il consenso alla dichiarazione sulla protezione dei dati
autorizzi CALDARELLI ANDREA – Via DEL COMMERCIO 2 – FERMO (FM) (di seguito: http://www.eaglesitalia.com/ ) a rilevare,
elaborare ed utilizzare i tuoi dati personali nel pieno rispetto delle leggi in materia di protezione dei dati e delle seguenti
disposizioni.
Collegamenti esterni. Questo sito può contenere dei collegamenti con altri siti Web, anche con banner: questa informativa non
riguarda altri siti Web che l’utente andrà a consultare tramite gli appositi link. Essi possono contenere informative sul
trattamento dei dati personali. stelladoriano.com invita l’utente ad esaminare l’informativa privacy di ciascun sito al quale egli si
collega, prima di inserire in esso una qualsiasi informazione personale.
1 Responsabile del Trattamento
Il responsabile per poter rilevare, elaborare e utilizzare i tuoi dati personali secondo la legge in materia di protezione dei dati è
CALDARELLI ANDREA Se intendi negare il tuo consenso al rilevamento, l’elaborazione e l’utilizzo dei tuoi personali dati secondo
le nuove disposizioni in materia di protezione dei dati o se intendi vietare il consenso a singoli punti, invia la tua dichiarazione
attraverso il Modulo di Contatto di /www.eaglesitalia.com/
2 Elaborazione rilevamento, e utilizzo dei dati personali
2.A Dati personali
Si definisce per dati personali quelli relativi ad una persona fisica che si identifica, come nome, cognome, indirizzo o numero di
telefono. I dati anonimi che il sito rileva non fà parte dei dati personali.

La procedura nel quale rileviamo, sviluppiamo perfezioniamo ed utilizziamo i tuoi dati personali seguono la prassi
prevista dalla legge sulla protezione dei dati e la legge sui media. Pertanto, utilizziamo i tuoi dati esclusivamente
per gestire i processi di logica, amministrativa e di marketing che sono associati o collegati
a http://www.eaglesitalia.com/. I tuoi dati per nessun caso vengono forniti a terzi. Se non a chi è predisposto al
servizio, come spedizionieri e banche, i medesimi proposti al servizio possono utilizzare i dati per eseguire
l’incarico. Ma non hanno nessun diritto ad utilizzare le informazioni per altri fini . Potrebbe anche esistere l’obbligo
di archiviare i tuoi dati e tu hai usufruito del diritto di richiederne la cancellazione, i tuoi dati saranno cancellati
nel momento in cui è finita la finalità ed il motivo per il quale erano stati salvati. Oppure se l’archiviazione dovesse
essere vietata per altri motivi tipo quelli legali.
3 Cookie
Dare il consenso ai cookies non è obbligatorio per navigare sul sito di http://www.eaglesitalia.com/
3.A – I cookie cosa sono?
I cookies sono dei piccolissimi file che vengono salvati sul tuo dispositivo questi permettono di comunicare col
nostro sito. Abbiamo 2 tipi di cookies: i session-cookies, che si cancellano non appena chiudi il tuo browser e i
cookie temporanei, che vengono salvati per un periodo definito di tempo sul tuo dispositivo.
3.B Quali cookie utilizza http://www.eaglesitalia.com/?
Stelladoriano.com impiega i session-cookie, questi vengono cancellati dal tuo browser non appena esso vene
chiuso. Altri cookie sono del tipo temporanei utili per personalizzare ciò che il sito offre.
3.C Nei cookie quali dati vengono salvati ?
Nei cookie che adopera stelladoriano.com i dati personali non vengono salvati, ma vengono salvati solo dei codici
alfanumerici, utili per dare personalità a ciò che il sito offre. Per essere più chiari, http://www.eaglesitalia.com
utilizza le seguenti tipologie di cookie:

3D Cookie di navigazione
Appena accedi questi cookie consentono al sito di funzionare regolarmente e ti permette di vedere i contenuti
sulla tua apparecchiatura computer o altro riconosce la lingua del paese che hai scelto di connetterti ed il tipo di
traffico. Addirittura se sei un utente registrato, ti riconosce e ti permette di avere accesso ai servizi che il sito offre
ed alle aree destinate. I cosiddetti cookie di navigazione fanno parte ai cookie tecnici, designati al buon
funzionamento del sito.
3.E Cookie Funzionali
I cookie funzionali ti consentono, in virtù della tua espressa richiesta, di identificarti, ed hai successivi ingressi e di
non dover aggiungere i tuoi dati. I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma ne
hanno bisogno per migliore le caratteristiche e la qualità e di navigazione.
3.F Cookie Analitici
Questi generi di cookie servono per sviluppare, analizzare statistiche ed il modo di navigare degli utenti sul sito
web http://www.eaglesitalia.com/. L’esito, i risultati di questo studio vengono trattati con molto garbo e
vengono usati solo ed esclusivamente per fini di statistiche*
3.G Cookie di Social Network
Detti cookie sono essenziali per autorizzare il tuo account social di far da tramite con il nostro sito. Collaborano
oppure servono per esempio per dare luogo ad un tuo apprezzamento e per farti esprimere e condividere con i
tuoi amici social. I cookie detti di social network non sono fondamentali per la navigazione.
3.H Ci sono anche cookies da parte di terzi (third-party-cookies)?
stelladoriano.com utilizza alcuni collaboratori che aiuta a presentare e a rendere più interessante l’offerta
internet ed il sito web stelladoriano.com perciò, quando visiti il nostro sito, sul tuo disco rigido verranno salvati dei
cookies di aziende collaboratrici . Anche i cookies delle aziende collaboratrici non contengono dati personali. *

3.I Come posso evitare il salvataggio dei cookies?
Sul tuo browser è possibile impostare di voler acconsentire il salvataggio dei cookies solo su richiesta. Se è tuo
intendo accettare i cookies di http://www.eaglesitalia.com/ ma non i cookies delle nostre società di servizi e dei
nostri collaboratori. vai nel tuo browser e li seleziona bloccare i cookies di terzi.
4.L Come disabilitare i cookie
L’utente è in grado di bloccare o limitare la ricezione di cookie utilizzando le opzioni del proprio browser seguendo
le istruzioni sotto riportate.
Firefox , Chrome , Explorer , Safari , Opera
Per i dispositivi mobile: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry
Per disabilitare i cookie di servizi esterni è necessario agire sulle loro impostazioni:
Servizi di Google , Facebook , Twitter, AddThis
Per ulteriori dettagli visitare il sito www.garanteprivacy.it li sono state prese molte delle informazioni sopra
riportate.
5 File log
Ogni volta che si accede ai post oppure alle pagine di http://www.eaglesitalia.com/ i dati del utente verranno
trasmessi attraverso il browser internet e custoditi in un file di protocollo, chiamati logfile del server. Verranno
salvati i seguenti dati: orario dell’accesso, nome del sito visitato, data e indirizzo IP, URL del referrer (URL di
origine tramite la quale siete arrivati sul sito web http://www.eaglesitalia.com/ ) il numero dei dati trasmessi e le
informazioni legati al prodotto e al tipo di browser che hai utilizzato.

. Per quando riguardano gli indirizzi IP degli utenti vengono cancellati e resi anonimi una volta finito l’utilizzo. Nel caso
dell’anonimizzazione gli indirizzi IP verranno modificati in una maniera tale che non potrà essere attribuiti ad una persona fisica.
Vengono analizzati queste sequenze di dati logfile anonimamente al fine di migliorare la nostra offerta di
http://www.eaglesitalia.com/ , tutto questo per rende più semplice, trovare ed eliminare errori e per monitorare la capacità del
serve
6 Analisi del web
Per perfezionare ciò che offre il sito http://www.eaglesitalia.com/ adoperiamo le tecnologie chiamate tracking. Per questo fine
utilizziamo i servizi di Google Analytics.
6.A Google Analytics
Google Analytics è un servizio della Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google).
Google Analytics impiega i cookies, dei file di testo salvati sul tuo computer, questi cookies ci consentono di esaminare come
impieghi la nostra offerta su internet attraverso Google. Le info rivelate dai cookie ci consentono di analizzare il tuo utilizzo sul
nostro sito web incluso l’indirizzo IP sono normalmente trasmesse e salvate presso il server della Google negli USA.
Comunichiamo che sui nostro sito web stelladoriano.com Google Analytics è stato ampliato con il codice gat.anonymizelp per
assicurare che il tuo indirizzo IP venisse rilevato in maniera anonima (cosiddetto IP-Masking). In virtù della nostra richiesta,
Google acquisisce il tuo indirizzo IP in forma abbreviata, questo garantisce l’anonimato e non permette la tua identificazione. Se
http://www.eaglesitalia.com/ dovesse attivare l’anonimizzazione dell’IP, il tuo indirizzo IP sarà accorciato anticipatamente tutto
questo avviene per tutti gli stati che sono membri dell’Unione Europea e per tutti gli altri stati aderenti all’accordo. Solo in casi
eccezionali l’intero indirizzo IP sarà inviato ai server di Google negli USA e poi abbreviato sul posto. Google onora le disposizioni
sulla riservatezza dei dati della convenzione “US-Safe-Harbor” ed è registrato nel programma “Safe Harbor” presso il ministero
del commercio americano. Google utilizza queste indicazioni per valutare o stabilire il tuo utilizzo nel nostro sito web,
per compilare un documento sulla attività del sito web stelladoriano.com e per darci altri servizi connessi all’utilizzo del sito web
e di internet. L’indirizzo IP che Google Analytics trasmette dal tuo browser non verrà unito con altri dati di Google. Google
consegnerà dette indicazioni a terzi solo nel caso ci siano delle prescrizioni di legge o al fine dell’elaborazione dati. In nessun caso

Google assocerà i tuoi dati con altri dati rilevati da Google. Utilizzando questo sito web, accetti che i tuoi dati
vengono elaborati e
rilevati nel modo e per le finalità sopra descritti. Puoi sottrarsi alla memorizzazione dei
cookies tramite le opportune impostazioni del software del tuo browser. Comunichiamo che in questo caso può
essere compromessa l’efficienza di alcune del tuo sito web. Puoi evitare il rilevamento da parte di Google dei
dati generati dai cookies collegati all’utilizzo che fai dei siti web – incluso l’indirizzo IP- la stessa cosa vale per
l’elaborazione di questi dati da parte di Google. Per questo fine puoi scaricare e installare il browser-plugin
disponibile all’ indirizzo seguente .Trovi maggiori informazioni su Google Analytics per la protezione dei tuoi dati
all’indirizzo http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
7 Social Plugin
Il sito stelladoriano.com adopera dei Social Plugins -Plugins- di alcuni social network. Con l’apporto di questi plugin
puoi condividere ad esempio contenuti o consigliare dei prodotti. Attraverso l’introduzione del plugin il social
network percepisce l’informazione che hai aperto la pagina rispettiva del nostro sito web. Se hai fatto accesso in
questo social network, sarà possibile attribuire la visita al tuo utente. Se interagisci con i plugin e metti per esempio
“mi piace” a un post di Facebook oppure fai un commento, l’informazione verrà trasmessa dal tuo browser
direttamente al social network che la salverà. Puoi chiedere informazioni in merito al rilevamento dati e della
conseguente elaborazione e all’utilizzo dei dati attraverso i social network, così come ai diritti e alle impostazioni per
la tutela della tua privacy, nelle indicazioni sulla tutela dei dati dei rispettivi network o siti web. Trovi di seguito i link
in questione.Se non desideri che il social network raccolga dei dati sul nostro sito internet, prima di visitare il nostro
sito dovrai uscire dal tuo account del network.Sui nostri siti web utilizziamo i seguenti plugin: Twitter, Facebook,
Pinterest e Google+.

7A Twitter
Impieghiamo il plugin di social network Twitter gestito da Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA
94107, USA (“Twitter”). Al successivo link trovi la sulla tutela dei dati la dichiarazione di Twitter-le indicazioni sulla
tutela dei dati di Twitter. https://www.twitter.com/privacy
7 B Facebook
Impieghiamo il plugin di social network facebook.com gestito dalla Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto,
CA 94304 USA (“Facebook”). Al seguente link trovi la dichiarazione sulla tutela dei dati di Facebook: Indicazioni
sulla tutela dei dati di Facebook. https://www.facebook.com/about/privacy/
7 C Pinterest
Impieghiamo il plugin di social network Pinterest gestito dalla Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, USA
(“Pinterest”). Al seguente link trovi la dichiarazione sulla tutela dei dati di Pinterest: Indicazioni sulla tutela dei dati
di Pinterest. https://about.pinterest.com/privacy/
8 D Google+
Impieghiamo il plugin di social network Google+ gestito dalla Google. Al seguente link trovi la dichiarazione sulla
tutela dei dati di Google: indicazioni sulla tutela dei dati di
Google. https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
9 Social Sign In
Ti offriamo la possibilità di registrarti sui nostri siti direttamente con il tuo profilo esistente di uno dei social
network da noi selezionati

9.A Sign In con Facebook
Impieghiamo la funzione “Facebook Connect” offerta da Facebook. Se vuoi utilizzare questa funzione sarai prima
reinviato a Facebook. Dopodiché ti sarà richiesto di registrarti con il tuo nome utente e la tua password. Ovviame
noi non veniamo a conoscenza dei tuoi dati di registrazione. Se siete già connessi a Facebook, il sistema salterà
questo passo. Di seguito Facebook ti informa sui dati che ci saranno trasmessi (profilo pubblico, elenco degli amic
indirizzo email e indirizzo attuale). Conferma la trasmissione dei dati con il pulsante “OK”. Con i dati trasmessi
creiamo un conto clienti, l’elenco degli amici ovviamente non sarà salvato. Del resto non ci sarà nessuna connessi
permanente tra il tuo conto cliente e il tuo account di Facebook. Puoi trovare informazioni in merito allo scopo e
all’entità del rilevamento dati e della conseguente elaborazione e all’utilizzo dei dati attraverso Facebook, così com
ai diritti e alle impostazioni per la tutela della vostra privacy, nelle indicazioni sulla tutela dei dati di Facebook.
10 Diritti all’informazione dell‘interessato
Secondo la legge sulla protezione dei dati i nostri clienti hanno tra l’altro il diritto di ricevere gratuitamente
informazioni in merito ai loro dati salvati ed eventualmente possono richiederne la correzione, il blocco o la
cancellazione, attraverso il modulo di contatto di http://www.eaglesitalia.com/.
Hai l’opportunità di poter salvare o stampare questo documentazione facendo uso delle funzionalità del tuo
browser.

