• 1. Informativa sulla Privacy
Finalità del trattamento
Casa Howard srl può raccogliere e trattare dati personali dei clienti e degli utenti del sito per porre
in essere le proprie attività ed affari, per rendere disponibili informazioni, prodotti e servizi che
possono essere di interesse e per finalità di rilevazioni statistiche sull’utilizzo del sito web. Le
informazioni fornite dall’utente saranno utilizzate per contattarlo quando necessario, ad esempio per
notificargli modifiche nella funzionalità del sito web o comunicargli offerte di servizi (previo
consenso) che possono essere di interesse.
Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali attraverso questo sito web o in altro modo
saranno comunque conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196
(Codice della privacy), il cui testo integrale, inclusi i diritti dell’interessato previsti all’art. 7 – può
essere reperito su www.garanteprivacy.it

Dati sensibili
Casa Howard srl non richiede né raccoglie tramite questo sito dati personali sensibili (come ad
esempio le informazioni idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni politiche,
filosofiche o religiose, le abitudini sessuali o i dati sanitari). In caso contrario, il preventivo
consenso scritto o equivalente sarà richiesto all’utente.

Cookies
Casa Howard srl potrebbe raccogliere, trattare e analizzare informazioni relative all’utilizzo di
questo sito, inclusi nomi a dominio, numero di accessi, pagine visitate, siti precedenti o successivi
visitati e lunghezza della durata delle sessioni di collegamento. Tali informazioni possono essere
raccolte attraverso l’impiego di cookies. Un cookie è un file di testo che risiede sul disco fisso
dell’utente, ove è stato inviato attraverso la pagina web del nostro server. L’utente può in ogni
momento scegliere se attivare o disattivare i cookies modificando le impostazione del proprio
browser. Di solito, l’utilizzo di cookies rende l’utilizzo del sito web più veloce e facile.

Siti web di Terze Parti
Si informa l’utente che la presente Informativa Privacy non include le politiche di riservatezza
adottate da siti web di terze parti ai quali questo sito possa essere linkato.

Esercizio dei diritti dell’utente – Come contattare Casa Howard srl
Il trattamento dei dati personali per finalità commerciali o di marketing sarà basato sulla
acquisizione del preventivo e specifico consenso. In qualsiasi momento gli interessati possono
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, ovvero
accedere ai loro dati personali per conoscerne l’utilizzo, ottenerne la cancellazione, la correzione, la
modifica, l’aggiornamento, l’integrazione, oppure opporsi al trattamento scrivendo al seguente
indirizzo: Casa Howard srl via Capo le Case, 20 – 00187 Roma.
In caso di qualsiasi domanda o richiesta circa la presente Informativa Privacy, i nostri trattamenti di
dati personali o la navigazione dell’utente in questo sito, si può contattare Casa Howard srl.

Art.7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che
lo riguardano anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
o dell’origine dei dati personali
o delle finalità e modalità del trattamento
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
o l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dati
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
o l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta
o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale

Informativa per chi invia una richiesta di informazioni o di preventivo
Ai sensi del D.LGS 196/2003 informiamo che i dati inseriti nei moduli dei contatti, saranno trattati
su carta e su computer per evadere la richieste e inseriti nel nostro archivio per il successivo invio
delle nostre proposte, offerte e informazioni. I dati contraddistinti con l’asterisco sono necessari per
le finalità indicate. Il mancato conferimento di questi dati potrà compromettere o rendere
impossibile l'evasione della richiesta. Per l'esercizio dei diritti previsti dall’art. 7 può scrivere a:
Casa Howard srl via Capo le Case, 20 – 00187 Roma.

Modifiche
Casa Howard srl si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la
presente Informativa Privacy. Si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la
verifica di eventuali modifiche.

Policy di Navigazione del Sito
Informazioni generali

Questo sito WEB è controllato e gestito da parte della nostra società Casa Howard srl, in qualità di
Titolare del trattamento, garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è
possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi. Tutti i dati e le informazioni di
cui è in possesso, raccolti attraverso Internet o con altre modalità, vengono utilizzati nel rispetto
delle norme fissate dal D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto del segreto d’impresa. Il sito può contenere
collegamenti ad altri siti WEB non gestiti dalla nostra società, che pertanto non è responsabile del
loro contenuto o del loro rispetto delle normative o direttive in materia di protezione e riservatezza
dei dati..

Raccolta dei dati
Per una migliore gestione del Sito, alcune informazioni vengono raccolte in forma anonima per
ragioni statistiche. Il sistema informativo, tramite appositi programmi propri e/o di terze parti,
produce statistiche generali, anonime e con dati aggregati, che vengono utilizzate per stabilire quali
sono le informazioni di maggiore o minore interesse, monitorare le prestazioni del sistema e
individuare le eventuali aree di crisi. Inoltre, per ragioni di sicurezza e per assicurare la piena
disponibilità del servizio a tutti gli utilizzatori, il Provider utilizza programmi software di controllo
del traffico sul sito al fine di identificare tentativi non autorizzati di inserimento o di variazione
delle informazioni o qualsivoglia altro tentativo di intrusione o di danneggiamento. I dati necessari
per abilitare l'accesso ai servizi on line vengono raccolti con modalità tradizionali e con contatto
diretto con i richiedenti l'accesso. I form utilizzati all'interno dei servizi on line sono destinati
perlopiù alla raccolta di dati in forma anonima. In ogni caso, per ognuno di essi è riportata apposita
informativa e, ove necessario, è stata prevista la richiesta di consenso.

Google Analytics
Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Tale
servizio utilizza dei "cookies", piccoli file di testo che vengono inviati al vostro computer per
verificare quali fra le nostre pagine sono più visitate. Le informazioni raccolte durante la
navigazione sulle nostre pagine ( compreso il vostro indirizzo IP ) verranno trasmesse a, e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo
scopo di tener traccia delle pagine che visitate sul nostro sito, compilare rapporti sulle attività del
sito per i nostri operatori e fornire altri servizi relativi alle attività delle nostre pagine e della rete
Internet. Google potrà trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro
indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l´impostazione appropriata sul vostro browser, ma
ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità del nostro sito. Utilizzando il presente sito
web, acconsentite al trattamento dei vostri dati da parte di Google per le modalità e fini sopra
indicati.

Utilizzo dei cookies
Il “cookie” è un breve file di testo che viene inserito da un sito web sull’hard disk del computer
dell’Utente. I cookies permettono di creare un collegamento tra il computer dell’Utente, la
navigazione sul Sito e il profilo eventualmente creato dall’Utente: non hanno di per sé natura
personale, ma possono essere collegati a informazioni personali. I cookies usati da Casa Howard srl
hanno natura temporanea (non rimangono sull’hard disk dell’Utente una volta conclusa la sessione).
Utilizziamo anche cookies per fini statistici di utilizzo dei servizi, in forma assolutamente
anonima. L’Utente può scegliere di disabilitare il ricevimento dei cookies, impostando il suo
browser secondo le istruzioni di seguito riportate. Nel caso l’Utente decida di non accettare cookies

potrà comunque visitare il Sito, ma potrebbe per lui non essere possibile usufruire in tutto o in parte
dei servizi ivi offerti.

Modifica delle impostazioni del browser
Solitamente si possono modificare le impostazioni del browser in modo semplice, seguendo il
procedimento spiegato qui di seguito:
• selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica;
•

selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e scegliere le impostazioni preferite.

Per ulteriori informazioni consultare il manuale o il file Help. E’ inoltre possibile reperire ulteriori
istruzioni presso l’indirizzo web del browser utilizzato dall’Utente.

Riservatezza dei dati
Casa Howard srl non comunicherà alcun dato o informazione di identificazione personale a soggetti
terzi se non, eventualmente e per quanto strettamente necessario, a coloro che intervengono in
qualità di fornitori per l’erogazione dei servizi o per la gestione del rapporto contrattuale e dei
conseguenti adempimenti amministrativi.

Protezione dei dati
La protezione dei dati trattati dalla nostra società è assicurata dal sistema di protezione fisica, logica
e di tutela dei dati adottato e descritto nel Documento Programmatico sulla Sicurezza. Tale sistema
si fonda sull’adozione di adeguate misure di sicurezza organizzative, fisiche e logiche, ed è gestito e
coordinato da risorse interne dedicate alla protezione dei dati stessi.
Buona navigazione!

•

2. LA PRIVACY POLICY DI QUESTO SITO

PERCHE' QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono 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 anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di
protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web del Garante per la protezione dei dati
personali, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo:
www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it
corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell'Autorità.
L'informativa è resa solo per il sito del Garante e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente
tramite link.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione dei dati
personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per
individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e
la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.
La Raccomandazione e una descrizione di sintesi delle sue finalità sono riportate in altre pagine di questo sito.

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 il Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia),
Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
La società Etcware Srl è stata designata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia
di protezione dei dati personali, in quanto incaricata della manutenzione della parte tecnologica del sito.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Garante e sono curati
solo da personale tecnico dell'Ufficio incaricato del trattamento. In caso di necessità, i dati connessi al servizio
newsletter possono essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del
sito, Atrium Network S.R.L. (responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di
protezione dei dati personali), presso la sede della società medesima.
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 particolari servizi a richiesta.
Cookies
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito.
Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati
c.d. cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.

L'uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del
sito.
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l'acquisizione di dati personali
identificativi dell'utente.
FACOLTATIVITA' 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 al Garante o comunque indicati in contatti con l'Ufficio per sollecitare l'invio della newsletter, di
materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito) l'Autorità può
richiedere notizie e informazioni ai sensi dell'articolo 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ai
fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi la risposta è obbligatoria a pena di sanzione
amministrativa.
MODALITA' 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 (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali).
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 rivolte:
- via e-mail, all'indirizzo: !
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la protezione dei dati personali, che ha sede in Roma (Italia),
Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186.
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.
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, pubblicato all'indirizzo

www.gpdp.it/garante/document?ID=36573
costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.

