PRIVACY e COOKIE POLICY
La sezione “Privacy Policy” contiene le informazioni relative al trattamento dei dati personali dei navigatori e
degli utenti. La navigazione nelle pagine del sito www.fcp.it e dei relativi siti di proprietà comporta il trattamento
di alcuni dati personali. L’occasionale navigatore che ha accesso al sito www.fcp.it e che non intende
acconsentire al trattamento dei suoi dati deve lasciare questo Sito web e non navigare nelle sue pagine. La
presente informativa privacy si riferisce esclusivamente al sito www.fcp.it e ai siti elencati nella seguente lista:
www.fcp.it/nostri-siti.html, fisicamente in hosting presso Seeweb SRL
Il sito contiene collegamenti a siti web di terze parti, rispetto ai quali il Titolare del trattamento dei dati non
esercita alcuna forma di controllo. Il Titolare del trattamento dei dati non sarà dunque in alcun modo
responsabile per il trattamento dei dati personali eventualmente effettuati da tali terze parti.
Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), il Titolare del trattamento
dei dati informa i navigatori e gli utenti del sito di quanto segue:

FONTE DI ACQUISIZIONE DEI DATI PERSONALI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
a) Dati di navigazione - I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso della loro normale attività, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che normalmente non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano tra l’altro 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 normalmente utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime
sull’uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento e sono cancellati dopo l’elaborazione; in
taluni casi, tuttavia, essi possono essere utilizzati per consentire l’accesso ad alcune sezioni del Sito
o per la fruizione di alcuni servizi specifici, così come per verificare il rispetto delle limitazioni di uso
concesse all’utente.
b) Cookies - In alcune sezioni di questo Sito viene fatto uso di “cookies”. I cookies sono piccoli file di
testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel
corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web
server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere
presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono
quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Il nostro sito web utilizza esclusivamente i cosiddetti “cookies tecnici” quali, a titolo di esempio,
− i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito
web, che non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per
"riempire il carrello" negli acquisti online, di quelli di autenticazione, dei cookie per contenuti
multimediali tipo flash player - se non superano la durata della sessione, dei cookie di
personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.;
− i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti "
analytics") che perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma
aggregata;
−
In particolare, i cookies utilizzati dal nostro sito web servono per consentire all’utente registrato di
memorizzare, se lo desidera, la propria login di accesso, per conservare l’ambiente di navigazione e
per mantenere la personalizzazione del suo profilo e i contenuti ad esso associati. Inoltre, in alcune
sezioni del Sito vengono utilizzati “cookies” per la gestione delle procedure di acquisto o di erogazione
di servizi o contenuti on line, così come per la verifica del rispetto delle limitazioni di uso concesse
all’utente.
Per maggiori informazioni in merito al tema dei cookies e del trattamento dei dati personali (privacy)
consulta il seguente link al sito dell’Autorità Garante Privacy:

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
c) Sistemi di analytics – All’interno del sito web il Titolare del trattamento dei dati utilizza sistemi
(“cookies” o software “agent”) forniti da terzi per analizzare in modo aggregato come i navigatori e gli
utenti registrati utilizzano il sito web. I sistemi di cui attualmente il Titolare del trattamento dei dati si
avvale sono forniti da Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”).
Google Analytics utilizzerà le informazioni raccolte per tracciare e esaminare in modo aggregato
l’utilizzo del sito web, compilare report sulle rispettive attività e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito e all’utilizzo di Internet. Il fornitore di questo servizio (Google) può anche trasferire le
informazioni raccolte a terzi, ove ciò sia imposto dalla Legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per loro conto. Ti invitiamo a leggere l’informativa completa relativa al trattamento dei dati
personali cliccando qui: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
d) Dati forniti direttamente dall’utente - Alcuni dati personali sono raccolti direttamente dall’interessato
mediante la compilazione di specifici form o moduli per la richiesta di registrazione e per l’accesso ad
alcune sezioni o servizi del Sito.
In questo caso i dati personali possono essere, ad esempio, utilizzati per mantenere e gestire i profili
utente, per evadere le (eventuali) richieste dell’utente e adempiere ai contratti stipulati con o a favore
dell’utente, per la gestione delle procedure di acquisto on-line, per l’invio di materiale
informativo/commerciale/promozionale (con il consenso esplicito dell’utente), per finalità statistiche
correlate all’uso del sito, nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da Leggi, da regolamenti e
dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate e da organi di
vigilanza e controllo.
e) Importazione dei dati di registrazione da social networks - Se l’utente ha un profilo su un social
network, può richiedere che i suoi dati anagrafici memorizzati nel suo profilo sul social network e da
lui resi pubblici, siano utilizzati anche per la registrazione al sito web. In questo modo l’utente che ha
un profilo su un social network e che si registra sul nostro sito, trova già compilati i campi di
registrazione con le sue informazioni personali. Qualora l’utente selezioni questa opzione, i suoi dati
anagrafici per la registrazione sono raccolti facendone richiesta al titolare del trattamento dei dati del
social network indicato dall’utente.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'Art. 4, comma
1, Lettera a) del Codice: “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se
non registrati in una banca di dati”;
I “dati personali”, definiti dalla normativa vigente come “qualunque informazione relativa a persona fisica,
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale” da Lei forniti e/o a Lei richiesti e/o acquisiti, saranno trattati
in forma cartacea e/o mediante strumenti elettronici, informatici e/o telematici e, comunque, con logiche e
modalità strettamente indispensabili in rapporto alle finalità del trattamento.
Si evidenzia che, in nessuna sezione del sito, né per l’accesso ad alcuna funzionalità del sito viene richiesto il
conferimento di “dati sensibili”, definiti dalla normativa vigente come “i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
Specifiche misure di sicurezza sono state adottate dal titolare del trattamento dei dati per prevenire la perdita
dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Suoi dati personali saranno conservati e trattati
dal titolare del trattamento dei dati nel pieno rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela
della riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate nella presente informativa. In
particolare, La informiamo che il trattamento avverrà nel rispetto delle Misure Idonee e Minime di Sicurezza di
cui agli Art. 31,33,34,35 e Allegato B) del suddetto Codice e che i dati personali a Lei riferibili saranno trattati
nel rispetto delle modalità indicate nell'Art. 11 D.Lgs 196/03.
I dati personali saranno trattati per il tempo necessario in relazione alle finalità della raccolta e l’utente può
sempre chiedere l’interruzione del trattamento o la cancellazione dei propri dati.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per lo svolgimento dell’attività, il Titolare del trattamento dei dati si avvale dei propri dipendenti e collaboratori,
nonché di soggetti esterni incaricati o responsabili di trattare i dati per le predette finalità.
I Suoi dati personali, pertanto, potranno essere trattati da soggetti appositamente nominati dal titolare del
trattamento dei dati in qualità di responsabili del trattamento dei dati e/o incaricati del trattamento dei dati; tali
soggetti tratteranno i Suoi dati solo se necessario allo svolgimento dei compiti loro assegnati dal titolare del
trattamento dei dati e solo limitatamente ai dati necessari allo svolgimento di tali compiti, compiendo le sole
operazioni necessarie allo svolgimento dei compiti stessi.
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta,
presso la sede legale della società, sita a Modena (MO), cap 41124, in Via Giardini 474/D - Scala M, e/o
inviando una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
MAIL web@fcp.it………………………. – FAX 059 2917381…………

Inoltre, i Suoi dati personali potranno eventualmente essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo di
esempio non esaustivo, società o professionisti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del titolare
del trattamento dei dati - consulenza e assistenza contabile, amministrativa, fiscale, legale, gestione dei
sistemi informativi aziendali, istituiti credito, corrieri/spedizionieri, etc…) solo qualora ciò risulti necessario in
relazione alle finalità del conferimento dei dati (a titolo di esempio non esaustivo, effettuazione di acquisti online, gestione di specifiche funzionalità del sito che richiedono l’intervento di tecnici informatici esterni all’ambito
aziendale, tutela legale dei diritti contrattuali, gestione delle transazioni economiche legate all’acquisto di
prodotti on line, consegna – tramite corrieri/spedizionieri – di prodotti acquistati on line dall’utente del sito web,
etc…).
Alcune funzioni all’interno del Sito permettono all’utente registrato di pubblicare commenti all’interno del sito
web (guestbook) e/o condividere alcune informazioni (come i suoi Interventi) che possono contenere anche
dati personali. In questo caso, se l’utente condivide con un “gruppo” questi dati, essi vengono resi disponibili
ai soggetti del gruppo individuato dall’utente; se l’utente seleziona l’opzione di condivisione “pubblica” i dati
sono messi a disposizione di tutti gli altri utenti del Sito.
Per le finalità connesse all’utilizzo di Sistemi Analytics, le informazioni relative all’utilizzo del Sito (compreso
l’indirizzo IP) sono trasmesse a, e depositate presso, i server di Google, Inc. (con sede in 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View CA 94043), negli Stati Uniti. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi
ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Per
maggiori informazioni sulle norme di privacy adottate per il servizio Google Analytics clicca qui:
http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Salvo quanto di seguito specificato, il conferimento dei dati è in ogni caso facoltativo e il loro mancato
conferimento normalmente non pregiudica in alcun modo la navigazione o fruizione dei servizi del sito.
In relazione ai “dati di navigazione” (precedente lettera a)), i dati sono acquisiti dai sistemi informatici e dalle
procedure software preposte al funzionamento del sito nel corso del loro normale esercizio; nel caso in cui
una persona non desideri conferire questi dati è tenuta a non navigare in questo Sito.
In relazione ai cookies (precedente lettera b), l’utente può decidere in ogni momento di non abilitare o
disabilitare il loro uso mediante le opzioni fornitegli dal suo software di navigazione; il mancato conferimento
dei dati acquisibili mediante l’uso di cookies non ha normalmente alcuna conseguenza pregiudizievole per
l’utente, salvi i casi in cui vengono utilizzati “cookies” per la gestione delle procedure di acquisto o di erogazione
di servizi o contenuti on line, per la verifica del rispetto delle limitazioni di uso concesse all’utente e per
mantenere la personalizzazione del suo profilo e i contenuti ad esso associati, per i quali il mancato
conferimento dei dati acquisibili mediante l’uso di cookies rende impossibile all’utente fruire di dette procedure
o contenuti, ovvero accedere alle sezioni riservate del Sito per le quali l’utente ha effettuato la registrazione.
In relazione ai sistemi analytics (precedente lettera c), l’utente può decidere in ogni momento di non abilitare
o disabilitare i sistemi di tracciamento (basati su “cookies” o software “agent”) mediante le opzioni fornitegli dal
suo software di navigazione oppure, per i sistemi “agent”, mediate le eventuali procedure di opt-out messe a
disposizione da Google Analytics ma, ciò potrebbe impedire l’utilizzo di tutte le funzionalità del sito; nel caso
in cui l’utente non desideri conferire questi dati è tenuto a non navigare nel Sito.
In relazione ai dati forniti direttamente dall’utente (precedente lettera d), il mancato conferimento dei dati
contrassegnati come “obbligatori” nei form e nei moduli per l’accesso ad alcune sezioni o per fruire di alcuni
servizi o contenuti del sito rende impossibile l’accesso o la fruizione e, conseguentemente, diviene impossibile
per l’utente utilizzare pienamente e completamente alcune funzionalità del sito (richiesta informazioni,
registrazione, utilizzo di guestbook, acquisto on-line, etc…); il mancato conferimento di dati ulteriori (non
“obbligatori”) non ha alcuna conseguenza pregiudizievole per l’utente.
In relazione ai dati importati da social networks (precedente lettera e), l’utente può sempre procedere a
indicare direttamente i propri dati nei moduli di registrazione. Sia nel caso in cui opti per l’importazione dei suoi

dati da un social network, sia che proceda direttamente al loro inserimento nel modulo di registrazione, il
mancato conferimento dei dati contrassegnati come “obbligatori” nei form e nei moduli per l’accesso ad alcune
sezioni o per fruire di alcuni servizi o contenuti del sito rende impossibile l’accesso o la fruizione e,
conseguentemente, diviene impossibile per l’utente utilizzare pienamente e completamente alcune
funzionalità del sito (richiesta informazioni, registrazione, utilizzo di guestbook, acquisto on-line, etc…); il
mancato conferimento di dati ulteriori (non “obbligatori”) non ha alcuna conseguenza pregiudizievole per
l’utente.
Infine, per quanto concerne le eventuali operazioni di trattamento di dati rientranti nelle c.d. finalità di
“marketing” (lato sensu), si specifica quanto segue:
• ai sensi dell'art. 130 comma 4 del Codice Privacy e delle Linee guida in materia di attività promozionale
e contrasto allo spam - 4 luglio 2013, il titolare del trattamento potrà utilizzare, a fini di vendita diretta
di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della
vendita di un prodotto o di un servizio, senza richiedere il consenso dell'interessato (sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e che l'interessato, adeguatamente informato,
non rifiuti tale uso) – c.d. soft spam.
• il titolare del trattamento dei dati potrebbe chiedere agli interessati uno specifico, libero e facoltativo
consenso, ex artt. 23 e 130 D.Lgs. 196/2003, per finalità di invio di comunicazioni promozionali con
strumenti automatizzati (sms, email, mms, fax, autorisponditori) e non automatizzati (telefono con
operatore e posta cartacea) potendo l'interessato comunque, in ogni momento, opporsi a ricevere
comunicazioni attraverso tutti o tramite solo alcuni degli strumenti indicati. Tale particolare diritto di
opposizione si può esercitare rivolgendosi all'indirizzo fisico del titolare del trattamento dei dati o, via
email, all’indirizzo web@fcp.it

MINORI
I soggetti minori di anni 18 non possono registrarsi al sito senza il consenso al trattamento dei loro dati conferito
da parte di un esercente potestà genitoriale o del tutore: in ogni caso, i soggetti minori di anni 18 non sono
autorizzati all'acquisto. Non sarà eseguita alcuna profilazione su dati relativi a utenti minorenni.
RESPONSABILITA’ SUI CONTENUTI INSERITI SUL SITO WEB
L'utente si assume la responsabilità dei dati personali di terzi pubblicati o condivisi sul sito web e garantisce
di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare del trattamento dei dati da qualsiasi
responsabilità verso terzi.

I DIRITTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dal D. Lgs 196/03 all’Art. 7. “Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti”, come riportati integralmente di seguito:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di 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:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
e) 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:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Eventuali richieste in merito vanno effettuate rivolgendosi all'indirizzo fisico del titolare del trattamento dei dati
o, via email, all’indirizzo web@fcp.it

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE E, SE DESIGNATI, DEL RAPPRESENTANTE NEL
TERRITORIO DELLO STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 E DEL RESPONSABILE
Il titolare del trattamento dei dati è FRANCO COSIMO PANINI EDITORE S.P.A., con sede legale a Modena
(MO), cap 41124, in Via Giardini 474/D - Scala M, Codice Fiscale/Partita IVA 01168370367, nella persona del
suo legale rappresentante pro tempore.
Il titolare del trattamento dei dati ha nominato responsabile del trattamento dei Silvia Panini. L’elenco completo
e aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati nominati è disponibile, su richiesta, presso la sede legale
della società, sita a Modena (MO), cap 41124, in Via Giardini 474/D - Scala M, e/o inviando una specifica
richiesta ai seguenti recapiti:
MAIL web@fcp.it………………………. – FAX 059 2917381…………

MODIFICHE ALLA PRIVACY POLICY
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare frequentemente
questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’utente è tenuto a cessare l’utilizzo di
questo sito web e può richiedere al Titolare del trattamento di cancellare i propri dati personali. Salvo quanto
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai dati personali sino a quel
momento raccolti.

Data di ultima modifica 17 aprile 2014

