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Cookie e Policy 

Cookie Policy per www.assoeventiform.com 

Questa è la Cookie Policy di AssoEventi Form Lazio, sede a Frosinone in via Armando Fabi n. 163, 
accessibile da www.assoeventiform.com 

Cosa sono i cookie? 

Come è prassi comune con quasi tutti i siti Web professionali, questo sito utilizza i cookie, che sono 
piccoli file che vengono scaricati sul tuo computer, per migliorare la tua esperienza. Questa pagina 
descrive quali informazioni raccolgono, come le utilizziamo e perché a volte abbiamo bisogno di 
memorizzare questi cookie. Condivideremo anche come è possibile impedire la memorizzazione di 
questi cookie, tuttavia ciò potrebbe ridurre o "interrompere" alcuni elementi della funzionalità dei 
siti. 

Come utilizziamo i cookie 

Utilizziamo i cookie per una serie di motivi descritti di seguito. Sfortunatamente nella maggior 
parte dei casi non esistono opzioni standard del settore per disabilitare i cookie senza disabilitare 
completamente le funzionalità e le caratteristiche che aggiungono a questo sito. Si consiglia di 
lasciare attivi tutti i cookie se non si è sicuri di averne bisogno o meno nel caso vengano utilizzati 
per fornire un servizio che si utilizza. 

Disabilitazione dei cookie 

È possibile impedire l'impostazione dei cookie modificando le impostazioni del browser (consultare 
la Guida del browser per sapere come eseguire questa operazione). Tieni presente che la 
disabilitazione dei cookie influirà sulla funzionalità di questo e di molti altri siti Web che visiti. La 
disabilitazione dei cookie di solito comporta anche la disabilitazione di determinate funzionalità e 
caratteristiche di questo sito. Pertanto, si consiglia di non disabilitare i cookie. Questa Cookie 
Policy è stata creata con l'aiuto del Cookie Policy Generator di CookiePolicyGenerator.com   

I cookie che impostiamo 

Cookie relativi all'account 

Se crei un account con noi, utilizzeremo i cookie per la gestione del processo di registrazione e 
l'amministrazione generale. Questi cookie di solito vengono cancellati quando ti disconnetti, 
tuttavia in alcuni casi potrebbero rimanere in seguito per ricordare le preferenze del tuo sito quando 
sei disconnesso. 

Cookie relativi all'accesso 

Utilizziamo i cookie quando sei loggato in modo da poter ricordare questo fatto. Ciò ti impedisce di 
dover accedere ogni volta che visiti una nuova pagina. Questi cookie vengono generalmente rimossi 
o cancellati quando ci si disconnette per garantire che si possa accedere solo a funzioni e aree 
riservate quando si effettua l'accesso. 

Cookie relativi alle newsletter via e-mail 

Questo sito offre servizi di iscrizione a newsletter o e-mail e i cookie possono essere utilizzati per 
ricordare se sei già registrato e se mostrare determinate notifiche che potrebbero essere valide solo 
per gli utenti iscritti/non iscritti. 
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Cookie relativi all'elaborazione degli ordini 

Questo sito offre servizi di e-commerce o di pagamento e alcuni cookie sono essenziali per 
garantire che il tuo ordine venga ricordato tra le pagine in modo che possiamo elaborarlo 
correttamente. 

Cookie relativi ai sondaggi 

Di tanto in tanto offriamo sondaggi e questionari per gli utenti per fornirti approfondimenti 
interessanti, strumenti utili o per comprendere la nostra base di utenti in modo più accurato. Questi 
sondaggi possono utilizzare i cookie per ricordare chi ha già preso parte a un sondaggio o per 
fornirti risultati accurati dopo aver cambiato pagina. 

Cookie relativi ai moduli 

Quando invii dati tramite un modulo come quelli che si trovano nelle pagine di contatto o nei 
moduli di commento, i cookie possono essere impostati per ricordare i dettagli dell'utente per la 
corrispondenza futura. 

Cookie delle preferenze del sito 

Al fine di fornirti una grande esperienza su questo sito, forniamo la funzionalità per impostare le tue 
preferenze su come funziona questo sito quando lo usi. Per ricordare le tue preferenze abbiamo 
bisogno di impostare i cookie in modo che queste informazioni possano essere richiamate ogni volta 
che interagisci con una pagina è influenzata dalle tue preferenze. 

Cookie di terze parti 

In alcuni casi particolari utilizziamo anche cookie forniti da terze parti fidate. La sezione seguente 
descrive in dettaglio quali cookie di terze parti potresti incontrare attraverso questo sito. 

Questo sito utilizza Google Analytics che è una delle soluzioni di analisi più diffuse e affidabili sul 
Web per aiutarci a capire come utilizzi il sito e i modi in cui possiamo migliorare la tua esperienza. 
Questi cookie possono tenere traccia di cose come quanto tempo trascorri sul sito e le pagine che 
visiti in modo che possiamo continuare a produrre contenuti accattivanti. 

Per maggiori informazioni sui cookie di Google Analytics, consultare la pagina ufficiale di Google 
Analytics. 

Le analisi di terze parti vengono utilizzate per tracciare e misurare l'utilizzo di questo sito in modo 
da poter continuare a produrre contenuti accattivanti. Questi cookie possono tenere traccia di cose 
come quanto tempo trascorri sul sito o sulle pagine che visiti, il che ci aiuta a capire come possiamo 
migliorare il sito per te. 

Di tanto in tanto testiamo nuove funzionalità e apportiamo lievi modifiche al modo in cui il sito 
viene consegnato. Quando stiamo ancora testando nuove funzionalità, questi cookie possono essere 
utilizzati per garantire che tu riceva un'esperienza coerente mentre sei sul sito, assicurandoci di 
comprendere quali ottimizzazioni i nostri utenti apprezzano di più. 

Poiché vendiamo prodotti, è importante per noi comprendere le statistiche su quanti dei visitatori 
del nostro sito effettuano effettivamente un acquisto e in quanto tale questo è il tipo di dati che 
questi cookie tracceranno. Questo è importante per te in quanto significa che possiamo fare 
previsioni commerciali accurate che ci consentono di monitorare la nostra pubblicità e i costi dei 
prodotti per garantire il miglior prezzo possibile. 
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Il servizio Google AdSense che utilizziamo per offrire pubblicità utilizza un cookie DoubleClick 
per pubblicare annunci più pertinenti sul Web e limitare il numero di volte in cui un determinato 
annuncio ti viene mostrato. 

Per ulteriori informazioni su Google AdSense, consulta le domande frequenti sulla privacy ufficiali 
di Google AdSense. 

Utilizziamo gli annunci per compensare i costi di gestione di questo sito e fornire finanziamenti per 
ulteriori sviluppi. I cookie di pubblicità comportamentale utilizzati da questo sito sono progettati per 
garantire che ti forniamo gli annunci più pertinenti, ove possibile, monitorando in modo anonimo i 
tuoi interessi e presentando cose simili che potrebbero interessarti. 

Diversi partner fanno pubblicità per nostro conto e i cookie di monitoraggio degli affiliati ci 
consentono semplicemente di vedere se i nostri clienti sono arrivati al sito tramite uno dei nostri siti 
partner in modo da poterli accreditare in modo appropriato e, ove applicabile, consentire ai nostri 
partner affiliati di fornire qualsiasi bonus che possano fornirti per effettuare un acquisto. 

Utilizziamo anche pulsanti e/o plug-in dei social media su questo sito che ti consentono di 
connetterti con il tuo social network in vari modi. Affinché questi funzionino, i seguenti siti di 
social media inclusi; Facebook, imposterà cookie attraverso il nostro sito che potrebbero essere 
utilizzati per migliorare il tuo profilo sul loro sito o contribuire ai dati in loro possesso per vari scopi 
descritti nelle rispettive privacy politiche. 

Maggiori informazioni 

Si spera che ciò ti abbia chiarito le cose e, come è stato detto in precedenza, se c'è qualcosa di cui 
non sei sicuro di aver bisogno o meno, di solito è più sicuro lasciare i cookie abilitati nel caso in cui 
interagisca con una delle funzionalità che utilizzi sul nostro sito. 

Per informazioni più generali sui cookie, leggi "Cosa sono i cookie". 

Tuttavia, se stai ancora cercando ulteriori informazioni, puoi contattarci tramite uno dei nostri 
metodi di contatto preferiti: 

Telefono: 3398560694 
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Privacy Policy 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 

Ai sensi dell'articolo 13 del codice della D.Lgs. 196/2003, vi rendiamo le seguenti informazioni. 

Noi di AssoEventi Form Lazio, www.assoeventiform.com, riteniamo che la privacy dei nostri 
visitatori sia estremamente importante. Questo documento descrive dettagliatamente i tipi di 
informazioni personali raccolti e registrati dal nostro sito e come essi vengano utilizzati. 

File di Registrazione (Log Files) 
Come molti altri siti web, il nostro utilizza file di log. Questi file registrano semplicemente i 
visitatori del sito - di solito una procedura standard delle aziende di hosting e dei servizi di analisi 
degli hosting. 

Le informazioni contenute nei file di registro comprendono indirizzi di protocollo Internet (IP), il 
tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), informazioni come data e ora, pagine referral, 
pagine d'uscita ed entrata o il numero di clic. 

Queste informazioni vengono utilizzate per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare 
il movimento degli utenti sul sito e raccogliere informazioni demografiche. Gli indirizzi IP e le altre 
informazioni non sono collegati a informazioni personali che possono essere identificate, dunque 
tutti i dati sono raccolti in forma assolutamente anonima. 

Questo sito web utilizza i Cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore 
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie 
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito. 

Cookie Policy 
Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione, 
consentire a chi naviga di usufruire di eventuali servizi online e monitorare la navigazione nel sito. 

Come disabilitare i Cookies 
è  possibile disabilitare i cookies direttamente dal browser utilizzato, accedendo alle impostazioni 
(preferenze oppure opzioni): questa scelta potrebbe limitare alcune funzionalità di navigazione del 
sito. 

Gestione dei Cookies 
I cookies utilizzati in questo sito possono rientrare nelle categorie descritte di seguito. 

Attività strettamente necessarie al funzionamento 
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, 
mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più 
volte per accedere alle pagine successive. 
Attività di salvataggio delle preferenze 
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, 
ad esempio, consentono di impostare la lingua. 
Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience (es: Google Analytics) 
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli 
utenti interagiscono con i siti internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo 
trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo aiuta a migliorare la resa dei siti internet. 
Cookie di social media (es: Facebook) 
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei 
principali social media e fornirle all’interno del sito. In particolare, permettono la registrazione e 
l’autenticazione sul sito tramite Facebook e Google Connect, la condivisione e i commenti di 
pagine del sito sui social, abilitano le funzionalità del “mi piace” su Facebook e del “+1″ su G+. 
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Fornitori di terze parti 
I fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano cookie per pubblicare annunci in base alle 
precedenti visite di un utente su questo sito. 

L'utilizzo dei cookie per la pubblicità consente a Google e ai suoi partner di pubblicare annunci per 
gli utenti di questo sito (e su altri siti) in base ai dati statistici raccolti su questo sito e sui siti web 
dei partner Google. 

Gli utenti possono scegliere di disattivare la pubblicità personalizzata, visitando la pagina 
Impostazioni annunci. 

Visitando la pagina www.aboutads.info potrai disattivare i cookies dei fornitori di terze parti. 

I nostri partner pubblicitari 
Alcuni dei nostri partner pubblicitari possono utilizzare i cookies sul nostro sito per raccogliere dati 
sulla navigazione degli utenti in forma anonima. Tra i nostri partner pubblicitari figurano: Wix Ltd. 

 
Gli annunci dei fornitori terze parti gestiscono reti pubblicitarie che utilizzano la tecnologia dei 
cookies nei rispettivi annunci e nei link che appaiono sul nostro sito. Gli annunci vengono così 
inviati direttamente al tuo browser. Riceveranno automaticamente il tuo indirizzo IP. Altre 
tecnologie (come i cookie o JavaScript) possono anche essere utilizzati dalle reti pubblicitarie di 
terze parti del nostro sito per misurare l'efficacia delle loro campagne pubblicitarie e/o 
personalizzare i contenuti pubblicitari che vedete sul sito. 

Il nostro sito non ha accesso o non controlla questi cookie utilizzati da inserzionisti di terze parti. 

Norme sulla privacy di terze parti 
È necessario consultare le rispettive norme sulla privacy di questi server di terze parti per ulteriori 
informazioni sulle loro pratiche e per istruzioni su come disattivare alcune pratiche. 

La nostra politica sulla privacy non si applica ai fornitori di terze parti ed ai partner pubblicitari, e 
non possiamo controllare le attività di tali altri inserzionisti o siti web. 

Se desideri disattivare i cookie, puoi farlo attraverso le tue singole opzioni del browser. Ulteriori 
informazioni sulla gestione dei cookie con browser web specifico possono essere trovate nei 
rispettivi siti web dei browser. 

Finalità del trattamento 
I dati possono essere raccolti per una o più delle seguenti finalità: 

fornire l'accesso ad aree riservate del Portale e di Portali/siti collegati con il presente e all'invio di 
comunicazioni anche di carattere commerciale, notizie, aggiornamenti sulle iniziative di questo sito 
e delle società da essa controllate e/o collegate e/o Sponsor. 
eventuale cessione a terzi dei suddetti dati, sempre finalizzata alla realizzazione di campagne di 
email marketing ed all'invio di comunicazioni di carattere commerciale. 
eseguire gli obblighi previsti da leggi o regolamenti; 
gestione contatti; 
Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

raccolta dati con modalità single-opt, in apposito database; 
registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o magnetico; 
organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, ai sensi del Disciplinare 
Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy. 
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Natura obbligatoria 
Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Diritti dell'interessato 
Ai sensi ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della 
Privacy, vi segnaliamo che i vostri diritti in ordine al trattamento dei dati sono: 

conoscere, mediante accesso gratuito l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarvi; 
essere informati sulla natura e sulle finalità del trattamento 
ottenere a cura del titolare, senza ritardo: 
la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati, 
e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica 
e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di 
giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni; 
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; 
l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati esistenti; 
opporvi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che vi riguardano 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
Vi segnaliamo che il titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è: 

AssoEventi Form Lazio, via Armando Fabi n. 163 – 03100 Frosinone (Italy) 

Rappresentante legale pro tempore: Cestra Augusto 
Cod. Fiscale CSTGST62L28D810K 

Tel/Fax: +39 0775 1530208 E-mail: formazione@assoeventiform.com  

Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della Privacy ovvero per la cancellazione dei 
vostri dati dall'archivio, è sufficiente contattarci attraverso uno dei canali messi a disposizione. 

Tutti i dati sono protetti attraverso l'uso di antivirus, firewall e protezione attraverso password. 

Informazioni per i bambini 
Riteniamo importante assicurare una protezione aggiunta ai bambini online. Noi incoraggiamo i 
genitori e i tutori a trascorrere del tempo online con i loro figli per osservare, partecipare e/o 
monitorare e guidare la loro attività online. Noi non raccogliamo dati personali di minori. Se un 
genitore o un tutore crede che il nostro sito abbia nel suo database le informazioni personali di un 
bambino, vi preghiamo di contattarci immediatamente (utilizzando la mail fornita) e faremo di tutto 
per rimuovere tali informazioni il più presto possibile. 

Questa politica sulla privacy si applica solo alle nostre attività online ed è valida per i visitatori del 
nostro sito web e per quanto riguarda le informazioni condivise e/o raccolte. Questa politica non si 
applica a qualsiasi informazione raccolta in modalità offline o tramite canali diversi da questo sito 
web. 

Consenso 
Usando il nostro sito web, acconsenti alla nostra politica sulla privacy e accetti i suoi termini. Se 
desideri ulteriori informazioni o hai domande sulla nostra politica sulla privacy non esitare a 
contattarci. 


