
Informativa sulla privacy 

DISABILI.com ritiene di importanza fondamentale la privacy e garantisce che il trattamento dei dati 

personali avvenga nel rispetto dei diritti dell'interessato, con particolare riferimento alla 

riservatezza, alla tutela dell'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, ai sensi 

del D.lgs. n. 196/2003. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del Trattamento è Costatilla S.r.l., con sede in Via Tommaseo 74/b, 35131 PADOVA. 

L’elenco aggiornato dei Responsabili (se nominati) è consultabile presso la sede della Società, 

facendone richiesta. 

Definizione di dati personali 

Per "dato personale” si intende "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona 

giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante 

riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale". 

come meglio indicato nell'articolo 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Cookies 

 

I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente 

da un sito web. 

Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le 

informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente e di rendere tali informazioni accessibili nel 

corso della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti. 

La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di 

migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi 

personalizzati (per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare 

contenuti importanti). 

Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano 

automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati 

ma restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita dal 

sito stesso. 

La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare 

i cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte 

funzioni necessarie per un corretto funzionamento del sito web. 

Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente 

definiti come “Cookie strettamente necessari”, in quanto essenziali per la navigazione dell’utente 

nel sito web e per l’utilizzo delle sue funzionalità come l’accesso ad aree protette del sito e senza i 

quali i servizi richiesti dall’utente, come fare un acquisto, non possono essere forniti. Sono anche 

utilizzati per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una pubblicità e per valutare 

l’efficacia della campagna pubblicitaria. I cookie memorizzano il sito web visitato dall’utente e tale 



informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti. 

I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo 

genere di cookies. 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 

Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non 

richiedere il consenso dell'Utente. 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 

esterne, direttamente dalle pagine di questo spazio online. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questo spazio online sono in ogni caso soggette alle 

impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche 

nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 

cui è installato. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, 

forniti da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network 

Facebook, forniti da Facebook, Inc.  

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network 

Twitter, forniti da Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Tipi di dati trattati e modalità del trattamento 

DISABILI.com raccoglie alcuni dei Vostri dati personali, quali il nome, cognome, indirizzo email, 

User ID e password, informazioni aggregate durante la navigazione del Sito, altri dati personali 

forniti volontariamente o durante la fase di registrazione o richiesta di beni o servizi offerti dal 

Sito, ovvero in occasione della richiesta di informazioni inviate tramite email, fax o telefono. 

Il Sito è accessibile senza necessità di conferimento dei propri dati personali. Tuttavia, alcune parti 

del Sito saranno accessibili esclusivamente ad Utenti registrati. 

Le operazioni di trattamento dei Vostri dati personali potranno avvenire con mezzi manuali e/o 

informatici e/o automatizzati durante la navigazione, al momento della registrazione al Sito 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://twitter.com/privacy


(necessaria per potere usufruire dei servizi o acquistare beni offerti dallo stesso), al momento 

della richiesta di fornitura di ogni singolo bene o servizio. 

Alcuni servizi sono erogati attraverso la collaborazione commerciale con altri fornitori; i relativi 

fornitori, per la parte di loro competenza, si pongono quali autonomi titolari del trattamento 

(laddove Voi abbiate prestato il consenso alla relativa comunicazione), tenuti all’osservanza degli 

obblighi imposti dal Codice della privacy. 

I dati sensibili, che dovessero essere da Voi forniti e di cui il Titolare dovesse venire a conoscenza, 

potranno essere oggetto di trattamento solo con il Vostro consenso scritto e previa autorizzazione 

del Garante per la protezione dei dati personali, nell’osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti 

dal Codice della Privacy. 

Finalità del trattamento 

DISABILI.com tratterà i dati personali per le finalità seguenti: 

a. per esigenze relative alle operazioni di autorizzazione, abilitazione e personalizzazione degli 

accessi alle varie aree e relativi contenuti del Sito; 

b. per esigenze relative alla stipulazione e/o esecuzione dei contratti commerciali e per dare 

esecuzione ad un servizio richiesto; 

c. per esigenze di sviluppo commerciale e marketing, per finalità statistiche e promozionali. 

DISABILI.com potrà inviare all'indirizzo email inserito newsletter, aggiornamenti ed informazioni 

relative ai prodotti e/o servizi che offre. Vi ricordiamo che potrete opporVi in ogni momento al 

trattamento del Vostro indirizzo email per queste finalità.  

Il mancato conferimento dei dati comporta diverse conseguenze: 

1.nei casi sub a e b (accesso ad alcune aree del Sito, stipulazione di un contratto su richiesta 

dell'Utente) il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità di accedere alle 

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

2.nei casi sub c (attività promozionale) il mancato conferimento dei dati comporterà 

l'impossibilità, per DISABILI.com, di inviare qualsiasi informazione promozionale o commerciale. 

Ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla legge e per le esigenze connesse a rendere 

possibile l’erogazione del servizio o l’esecuzione della prestazione richiesta, i dati personali non 

verranno comunicati o condivisi senza il Vostro consenso. 

Protezione dei dati personali 

DISABILI.com protegge i dati personali adottando le misure di sicurezza previste dal Codice sulla 

Privacy. Esistono misure che impediscono accessi non autorizzati di terzi ai dati personali e al Sito, 

o la registrazione o l'utilizzazione non autorizzata dei dati personali. 

Diritti riguardo ai propri dati personali 



DISABILI.com riconosce a chi fornisce i propri dati personali secondo quanto previsto nella 

presente informativa, i diritti attribuiti dal Codice di cui al D.lgs. n. 196/2003. 

L’interessato potrà sempre rivolgersi al Titolare e/o al Responsabile del trattamento, se nominato, 

per verificare i suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti 

previsti dall'art. 7 del D.lgs.196/03. In particolare,l’interessato ha diritto di conoscere, in ogni 

momento quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, 

integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento; ha diritto 

di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, anche se 

pertinenti allo scopo della raccolta; ha diritto inoltre di opporsi, in ogni momento, al trattamento 

dei dati personali che lo riguardano ai fini dell’invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Modifiche alla informativa 

DISABILI.com potrà apportare modifiche all’informativa al fine di recepire modifiche della 

normativa vigente ovvero per adeguarsi ad innovazioni tecnologiche. Eventuali modifiche saranno 

riportate su questa pagina web resa costantemente consultabile mediante il collegamento iper-

testuale situato nella home page del Sito. Vorrete controllarla periodicamente al fine di verificare 

eventuali revisioni o aggiornamenti. 


