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A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati 
dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il titolare del trattamento dei dati del sito www.italced.com è 
Italced SpA Piazza Nazionale 42, 80143 Napoli - Italia. P. IVA 
01414541217. Indirizzo email del titolare: info@italced.com 
L’informativa è resa solo per il presente sito e non anche per altri 
siti web eventualmente consultati dall’utente tramite i nostri link. 
Modalità, luogo e tempi del trattamento 
Il titolare tratta i dati personali degli Utenti adottando le 
opportune misure di sicurezza volte ad impedirne l’accesso, la 
divulgazione, la modifica o la distruzione. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici 
relativamente alle finalità indicate nell’informativa. I dati possono 
essere archiviati tramite la memoria dati, i database e le 
applicazioni generali di Wix.com (Responsabili del trattamento) e da 
loro conservati su server sicuri, potetti da firewall ubicati sul 
territorio della Repubblica San Marino (stato extra UE ma che ha 
emanato la propria normativa privacy in linea con il Regolamento UE 
n. 679/2016.  Oltre al titolare, in alcuni casi, potrebbero avere 
accesso ai dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione 
del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, 
amministratori di sistema, webdesigner), come pure eventualmente 
soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, hosting 
provider) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento 
da parte del titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al titolare del trattamento.  
LUOGO 
I dati sono trattati presso la sede operativa del titolare ed in ogni 
altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano 
localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il titolare 
all'indirizzo email info@italced.com 
TEMPI 
I dati di chi compila il form di contatto, sono trattati per il tempo 
necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e comunque 
per un periodo non superiore ai 6 mesi a partire dall’ultimo contatto.  
L’Utente può in qualunque momento, chiedere l’interruzione del 
trattamento o la cancellazione dei dati. 
Quali tipi di dati raccogliamo? 
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 
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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 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. Tali dati sono resi anonimi e vengono 
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche sull’uso 
del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 
cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. Questi dati 
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 
 
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. 
Troverai l’informatica completa sui cookies più in basso (Si aprirà 
un menù a tendina) 
 
Dati forniti volontariamente dall’ utente. 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli 
indirizzi indicati su questo sito e/o la compilazione di form 
pubblicati sul sito medesimo comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella 
mail e/o nei form di contatto. La società Italced Spa tiene a 
precisare che ti assumi personalmente la responsabilità dei dati 
personali di terze persone pubblicati o condivisi mediante questo 
sito e che garantisci di avere il diritto di comunicarli o 
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diffonderli, liberando il titolare da qualsiasi responsabilità verso 
terzi. 
Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è 
libero di fornire i dati personali qualora richiesti in apposite 
sezioni del sito. Il loro mancato conferimento comporta 
l’impossibilità di inoltrare la richiesta. 
Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste o 
intendono utilizzare eventuali servizi offerti tramite il sito nonché 
ricevere ulteriori specifici contenuti sono utilizzati al solo fine 
di dare riscontro alle richieste o eventualmente eseguire il servizio 
o la prestazione richiesta. Base giuridica di questi trattamenti è 
la necessità di dare riscontro alle richieste degli interessati.  
Diritti dell’utente 
Gli utenti possono esercitare determinati diritti ai dati trattati 
dal titolare. 
In particolare, l’utente ha il diritto di: 
Revocare il consenso in ogni momento. L’utente può revocare il 
consenso al trattamento dei propri Dati Personali precedentemente 
espresso. 
Opporsi al trattamento dei Dati Personali. L’utente può opporsi al 
trattamento dei propri Dati quando esso avviene su una base giuridica 
diversa dal consenso. Ulteriori dettagli sul diritto di opposizione 
sono indicati nella sezione sottostante. 
Accedere ai propri Dati. L’utente ha diritto ad ottenere informazioni 
sui Dati trattati dal Titolare, su determinati aspetti del 
trattamento ed a ricevere una copia dei dati trattati. 
Verificare e chiedere la rettificazione. L’utente può verificare la 
correttezza dei propri Dati e richiederne l’aggiornamento o la 
correzione 
Ottenere la limitazione del trattamento. Quando ricorrono determinate 
condizioni, l’utente può richiedere la limitazione del trattamento 
dei propri Dati. In tal caso il Titolare non tratterà i Dati per 
alcun scopo se non la loro conservazione. 
Ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali. 
Quando ricorrono determinate condizioni, l’utente può richiedere la 
cancellazione dei propri Dati da parte del Titolare. 
Ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro Titolare. L’utente 
ha diritto di ricevere i propri dati in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico e, ove tecnicamente 
fattibile, di ottenere il trasferimento senza ostacoli ad altro 
titolare. Questa disposizione è applicabile quando i Dati sono 
trattati con strumenti automatizzati ed il trattamento è basato sul 
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consenso dell’utente, su un contratto di cui l’utente è parte o su 
misure contrattuali ad esso connesse. 
Proporre reclamo. L’utente può proporre un reclamo all’autorità di 
controllo della protezione dei Dati Personali competente o agire in 
sede giudiziale. 
Come esercitare i diritti. 
Per esercitare i diritti dell’Utente, gli Utenti possono indirizzare 
una richiesta agli estremi di contatto del Titolare indicati in 
questo documento. Le richieste sono depositate a titolo gratuito e 
evase nel più breve tempo possibile, in ogni caso entro un mese. 
 
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla 
privacy in qualsiasi momento, quindi ti preghiamo di controllarla 
frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in vigore 
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo 
modifiche sostanziali a questa informativa, ti notificheremo che è 
stata aggiornata, in modo che tu sappia quali informazioni 
raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o 
divulghiamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cookie Policy 
I cookie svolgono molte funzioni diverse tra loro, come permettere 
di spostarsi in modo efficiente tra le pagine, memorizzare le 
preferenze dell'utente e in generale migliorare l'esperienza d'uso 
di un sito web. I cookie rendono più facile e semplice 
l'interazione tra l'utente e il sito web. Se un sito web non 
utilizza i cookie, ogni volta che l'utente passa a una diversa 
pagina del sito verrà considerato come un nuovo utente. Ad esempio, 
se l'utente immette i propri dati di accesso e passa poi a un'altra 
pagina, non verrà riconosciuto dal sito e l'accesso alle altre 
pagine non sarà automatico. 
Wix usa cookie per diverse importanti motivi tra cui: 
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Per fornire la migliore esperienza di navigazione sul sito a 
visitatori e clienti 
Per identificare i membri registrati (utenti che si sono registrati 
al sito)  
Per monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e 
l'efficacia della piattaforma Wix 
Per garantire che la nostra piattaforma sia sicura da usare 
 
Esistono due tipi di cookies: 
I cookie possono essere classificati in base al loro tipo, durata e 
categoria. 
Tipo: 
Cookie proprietari (first-party cookies): cookie che Wix inserisce 
sul tuo sito 
Cookie di terze parti: cookie che vengono inseriti e utilizzati da 
terze parti. Come opzione predefinita, Wix non inserisce questo 
tipo di cookie sui siti Wix 
 
Durata: 
Cookie di sessione (transitori): questi cookie vengono cancellati 
quando i visitatori del sito chiudono i loro browser e non vengono 
utilizzati per raccogliere informazioni dai loro computer. 
Generalmente memorizzano le informazioni sotto forma di 
un'identificazione di sessione che non identifica personalmente 
l'utente 
Cookie persistenti (permanenti o memorizzati): questi cookie sono 
memorizzati sul disco rigido di un visitatore del sito fino alla 
loro scadenza (una data di scadenza impostata) o fino a quando non 
vengono cancellati. Questi cookie sono utilizzati per raccogliere 
informazioni identificative sull'utente, come comportamento di 
navigazione web o preferenze dell-utente per un sito specifico 
Categoria: 
Cookie strettamente necessari: questi sono i cookie che consentono 
ai visitatori di navigare attraverso il  sito. Sono anche necessari 
per motivi di sicurezza. 
Cookie funzionali: questi cookie "ricordano" i visitatori / clienti 
registrati al fine di migliorare la loro esperienza utente 
 
 
 
Dai un'occhiata alla tabella qui sotto per vedere quali cookie Wix 
implementa sui siti Wix: 
Cookie proprietari (first-party cookies) 
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Strettamente 
necessari 

  

Nome del 
cookie  

Durata Scopo 

ForceFlashSite Sessione Quando viene visualizzato un sito su mobile 
(vecchio modello su m.domain.com) 
costringe il server a visualizzare la versione 
non mobile ed evitare il reindirizzamento al 
sito mobile 

hs  Sessione  Sicurezza 

smSession Persistente 
(due giorni o 
due settimane) 

Identifica i membri del sito registrati 

XSRF-TOKEN Sessione Sicurezza 

 
 

Funzionalità   

Nome 
cookie 

Durata Scopo 

svSession Persistente (due 
anni) 

Identifica univocamente i visitatori e tiene 
traccia delle sessioni di un visitatore su un 
sito 

RequestID Sessione (20 
secondi) 

Tiene traccia del comportamento dei visitatori 
e misura le prestazioni del sito 

SSR-
caching 

Sessione Indica il rendering dei siti 
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Funzionalità   

smSession Persistente (due 
settimane) 

Identifica i membri registrati del sito 

 
 
Cookie di terze parti 

Funzionalità   

Nome cookie Durata Scopo 

TS* Sessione Sicurezza 

TS01*******  Sessione   Sicurezza  

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series 
of numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza  

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random 
series of numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza  

 
 
 
 
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma 
l’utente normalmente può modificare le impostazioni per 
disabilitare tale funzione. È possibile bloccare tutte le tipologie 
di cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e 
disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o "Preferenze" nel menu 
del browser permettono di evitare di ricevere cookie e altre 
tecnologie di tracciamento utente, e come ottenere notifica dal 
browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è 
anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli 
strumenti presente nella maggior parte dei browser. 
Il blocco dei cookies può ridurre la funzionalità di alcuni siti o 
impedirne l'accesso, a seconda delle opzioni scelte a livello di 
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browser. È anche possibile selezionare il browser che utilizzato 
dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: 
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-
explorer/delete-manage-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Mozilla Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Da dispositivo mobile: 
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647 
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
Windows Phone: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-
explorer/delete-manage-cookies 
Per ulteriori informazioni circa lo spegnimento dei cookies, 
recarsi alla pagina www.aboutcookies.org. 
  


