
La presente informativa è resa, anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 

cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 

maggio 2014, a coloro che si collegano al presente sito internet all’indirizzo autoscuolaforzearmate.it o relativi terzi 

livelli (il “Sito”); essa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in riferimento al trattamento 

dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa soltanto per il Sito sopra menzionato e non 

anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link. 

 

Gli utenti dovranno leggere attentamente la presente informativa prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione 

personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul Sito. 

 

1. Tipologia di dati trattati da Autoscuolaforzearmate, titolare del trattamento dei dati per il Sito, può raccogliere 

alcuni dati personali degli utenti ed informazioni aggregate durante la navigazione del Sito oltre ad altri dati 

personali forniti volontariamente dall’utente durante la fase di registrazione o in occasione della richiesta di beni o 

servizi offerti dal Sito ovvero di richiesta di informazioni inviata al Sito tramite mail. Il Sito è accessibile agli utenti 

senza necessità di conferimento dei propri dati personali. Tuttavia, alcune funzionalità del Sito potrebbero essere 

accessibili esclusivamente a utenti registrati. 

 

1.1 Dati di Navigazione Si tratta di informazioni che, di base, non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati e che possono essere utilizzate da Autoscuolaforzearmate al fine di ricavare informazioni statistiche 

anonime sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. 

I dati potrebbero, inoltre, essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici 

ai danni del Sito. 

 

1.2 Cookie. Il Sito utilizza cookie. I cookie sono elementi di codice che vengono ospitati sul dispositivo con cui si 

effettua l’accesso al Sito (computer, smartphone o tablet). E’ possibile visitare il Sito anche senza cookie. 

Attraverso il browser è possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul disco rigido. La scelta 

di non accettare cookie dal browser può rendere meno agevole la navigazione del Sito o limitare l’utilizzo delle 

applicazioni accessibili dal Sito stesso. Disabilitando i cookie alcuni servizi potrebbero non funzionare e alcune 

pagine potrebbero non essere visualizzate correttamente. Vi sono vari tipi di cookie, con differenti funzionalità. 

 

1.2 – a) Cookie Tecnici “I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 

servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale 

servizio”. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o 

gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per 

accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 

del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 



(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.” 

 

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Possono 

essere di due categorie: persistenti e di sessione. 

 

Persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza 

reimpostata, vengono cancellati ogni 180 giorni. L’uso dei cookie permanenti è finalizzato a fornire specifici servizi 

richiesti dall’utente. Ad esempio, quando è richiesta la registrazione tramite l’assegnazione di User ID e password, 

agli utenti è consentito scegliere che queste siano conservate al fine di non doverle digitare ai successivi accessi; 

questo avviene attraverso l’installazione di un cookie sul computer dell’utente. E’ possibile visitare il Sito anche 

senza cookie. La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente. Si può negare la registrazione 

automatica dei cookie selezionando la relativa opzione fra quelle proposte dal browser. Per avere ulteriori 

informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento alle istruzioni del browser. Attraverso il 

browser è possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già presenti sul disco rigido. La scelta di non 

accettare cookie dal browser può rendere meno agevole la navigazione del Sito o limitare l’utilizzo delle 

applicazioni accessibili dal Sito stesso. Il Sito utilizza cookie tecnici persistenti, per memorizzare gli ID delle varie 

sezioni qualora venisse utilizzata la funzione “aggiungi a preferiti”. 

 

Di sessione: non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura 

del browser. Sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali 

generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Vengono distrutti ogni volta 

che il browser viene chiuso. Il Sito utilizza cookie tecnici di sessione. 

 

1.2 – a.1) Cookie analitici (NON UNTILIZZATI) 

 

Propri. Sono cookie tecnici e vengono generalmente creati direttamente dal sito per collezionare informazioni 

sull’uso del sito raccogliendo dati in forma anonima. Il Sito non utilizza cookie analitici propri. 

Di terze parti. Questo tipo di cookie hanno lo stesso scopo dei precedenti, ma vengono installati da “aziende terze”. 

I dati sono comunque raccolti in forma anonima. Il Sito utilizza 

Google Analytics con IP anonimo, fornisce informazioni sul numero di pagine visitate, tempo di permanenza, origini 

del traffico sul sito, provenienza geografica, etc. 

Google DoubleClick anonimo, raccoglie dati sulle pagine viste per esporre banner pubblicitari in base alle 

preferenze espresse dall’Utente. 

1.2 – a.3) Integrazione di funzioni di software di terze parti, questa tipologia di cookie consente di integrare sul sito 

funzionalità sviluppate da “terzi parti”. Fanno parte di questa categoria i “Pulsanti Social” e di “Condivisione” sui 

social network a cui siete eventualmente registrati. I Cookie servono, ai siti di “terze parti” per ricordarsi la vostra 

scelta (ad esempio se avete effettuato un click sul pulsante “Mi piace” di Facebook). Il Sito utilizza cookie di 

condivisione proposti dai seguenti soggetti terzi 

 



Facebook 

LinkedIN 

Twitter 

Google Plus 

b) Cookie di profilazione (propri o di “terze parti”).  (NON UNTILIZZATI) 

 “I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della 

particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa 

europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere 

così il proprio valido consenso.” Il sito non utilizza cookie di profilazione propri. Il Sito utilizza cookie di profilazione 

di “terze parti”. 

 

Elenco dei Cookie utilizzati da questo SITO: 

• autoscuolaforzearmate.it 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser: 

Chrome 

Firefox 

Explorer 

Safari 

Opera 

 

1.3 Dati personali forniti dagli utenti Autoscuolaforzearmate raccoglie anche i dati personali inseriti dagli utenti nei 

form di registrazione ovvero per richiedere beni o servizi, nonché i dati personali inoltrati dall’utente tramite posta 

elettronica. 

 

2. Modalità del trattamento Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, 

correttezza, necessità, pertinenza, liceità e trasparenza imposti dal Codice Privacy. 

Il trattamento dei dati verrà effettuato prevalentemente mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, in conformità 

con le disposizioni normative vigenti. Autoscuolaforzearmate osserva misure di sicurezza atte a prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti degli stessi ovvero accessi non autorizzati. I dati saranno conservati per un periodo 

di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 

3. Finalità del trattamento I dati personali degli utenti del Sito saranno trattati esclusivamente secondo le modalità 

descritte nella presente informativa e nel rispetto delle disposizioni applicabili del Codice Privacy. In conformità 

con la volontà manifestata dall’utente, il trattamento dei dati verrà posto in essere – a seconda dei casi – per una o 

più delle seguenti finalità: 

(a)  autorizzazione, abilitazione e/o personalizzazione degli accessi dell’utente alle varie aree del Sito e relativi 



contenuti; 

(b)   erogazione del servizio richiesto dall’utente; 

(c)   adempimento di obblighi di legge, di regolamenti derivanti dalla normativa comunitaria ovvero derivanti da 

istruzioni impartite da pubbliche autorità o organi di vigilanza. 

 

4. Mancato conferimento di dati Il conferimento da parte dell’utente di alcuni dati individuati con apposito asterisco 

nei form di registrazione potrebbe essere necessario per accedere alle aree riservate del Sito ovvero per ricevere i 

beni o servizi richiesti. Il mancato conferimento di tali dati impedisce, pertanto, all’utente di accedere alle aree 

riservate del Sito ovvero di ricevere i beni o servizi richiesti. 

 

5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 3 e 

nei limiti di quanto a ciò strettamente necessario, i dati potranno essere portati a conoscenza di dipendenti, 

collaboratori o fornitori di Autoscuolaforzearmate in ragione e nei limiti delle mansioni ed incarichi ai medesimi 

assegnati o della prestazione offerta. I dati non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. 

 

6. Contatti Ove si desiderasse ricevere maggiori informazioni su come Autoscuolaforzearmate tratta dati personali 

forniti dagli Utenti del Sito, preghiamo di voler inviare una e-mail: privacy@autoscuolaforzearmate.it . Sarà 

possibile in tal modo conoscere i propri diritti in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati 

personali. Per restare sempre aggiornati sulla normativa di riferimento consigliamo di visitare il sito web del 

Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it . 

 

7. Legge applicabile Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei dati 

personali – anche detenuti all’estero – effettuato da chiunque è residente o ha sede in Italia. Il Codice garantisce 

che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità 

dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei 

dati personali. Questa Privacy Policy ed è allineata alle modalità semplificate di informazione  sull’utilizzo dei cookie 

indicate sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 

2014. 

 

8. Modifiche e aggiornamenti della privacy policy Autoscuolaforzearmate, anche in considerazione di variazioni 

delle normativa di riferimento, potrà modificare o semplicemente aggiornare la presente Privacy Policy 

mettendone a conoscenza l’Utente mediante pubblicazione sul Sito. Si invita pertanto ad accedere con regolarità 

a questa sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Privacy Policy. 

 

mailto:privacy@autoscuolaforzearmate.it
http://www.garanteprivacy.it/

