
POLITICA DELLA PRIVACY

INFORMATIVA GENERALE

Certificato SA8000 rilasciato da RINA SERVICES SPA

Ente di Certificazione RINA SERVICES SPA (e.mail: SA8000@rina.org - fax: +39 010 5351140). Ente di Accreditamento SAAS: SAAS, 220 
East 23rd Street, Suite 605, New York, New York 10010, USA (email: saas@saasaccreditation.org; fax: +212-684-1515).

Questa informativa descrive le modalità di gestione dei domini e sottodomini:
www.ico.it 
www.ico-tissue.com 
www.ico-tissue.eu 
www.ico-tissue.info 
www.ico-tissue.it 
www.ico-tissue.net 
www.ico-tissue.org 
in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo visitano e interagiscono con i servizi web. 
L’informativa è resa anche ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. 101/18, che prevede la tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L’informativa è valida per i seguenti domini e sottodomini 
www.Ico.it 
www.Ico-tissue.com 
www.Ico-tissue.eu 
www.Ico-tissue.info 
www.Ico-tissue.it 
www.Ico-tissue.net 
www.Ico-tissue.org

Titolare del trattamento
Questo sito raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti, inseriti volontariamente, oppure raccolti in modo 
automatico durante l’uso del sito web, o tramite integrazione da base dati esterne dello stesso titolare.
Il titolare del trattamento di questi dati Ing. Leonida Antonio Italo Lancia, con sede legale in Pianella (Pescara), 
via Marisa Bellisario Nr 460.

Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modi�ca o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene e�ettuato mediante elaborazioni manuali o strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle �nalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, 
potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale ammini-
strativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di 
servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione anche al di 
fuori dell’Unione Europea) 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 del trattamento
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel tratta-
mento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi del trattamento
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle 
�nalità descritte in questo documento. I dati possono essere trattati anche oltre i termini di svolgimento del 
servizio per �ni amministrativi o di archiviazione. L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o 
la cancellazione dei Dati.
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Finalità del Trattamento
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti 
�nalità: Statistica, Commento dei contenuti e Interazione con social network e piattaforme esterne. Le tipologie 
di Dati Personali utilizzati per ciascuna �nalità sono indicati nelle sezioni speci�che di questo documento.

QUALI DATI VENGONO RACCOLTI:
 
Dati forniti volontariamente dall’utente
Quando l’utente si identi�ca o si registra sul sito, alla newsletter, quando riempie un form di commento o di 
contatto, si e�ettua un ordine, una prenotazione o un acquisto, ove appropriato, può essere richiesto l’inserime-
nto del nome, dell’email, di nome utente o codici identi�cativi, indirizzo postale, numero telefonico, partita iva, 
codice �scale o altri dettagli necessari a fruire dei servizi e delle o�erte.
Inoltre, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta 
la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Speci�che informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta.

Dati di navigazione
Vengono raccolti in modo automatico dati statistici sulla navigazione, come pagine visitate, tempi di permanen-
za, interazione con i contenuti e i pulsanti e azioni simili.
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 tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identi�cati, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identi�care gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano 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 Identi�er) delle risorse richieste, l’orario della 
richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del �le ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon �ne, errore, ecc.) ed altri parametri 
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
 
Cookie policy
I cookie sono piccoli �le di testo che vengono salvati sul computer o sul dispositivo dell’utente da parte dei siti 
web visitati e da terze parti. I cookie sono di�usamente utilizzati per la funzionalità dei siti web o per migliorare 
l’esperienza dell’utente, oltre che per fornire alcune informazioni ai proprietari dei siti web. I cookie del nostro 
sito possono includere informazioni sulle preferenze online dell’utente e ci permettono di adattare i nostri siti 
web agli interessi dell’utente.

Gli utenti hanno tipicamente la possibilità di impostare i propri dispositivi in modo da accettare tutti i cookie, far 
comparire una richiesta di conferma, o ri�utare tutti i cookie o quelli di terze parti. Ri�utando i cookie, alcuni 
servizi personalizzati non possono essere fruiti e quindi potrebbe non essere possibile fruire di tutte le funziona-
lità del sito web. Se si desidera ri�utare i cookie, è possibile applicare questa impostazione seguendo le istruzio-
ni del proprio browser web, ad esempio Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Internet 
Explorer.

Le informazioni raccolte attraverso i cookie vengono impiegate per analizzare l’utilizzo del sito web da parte 
dell’utente e o�rono la possibilità di fornire una migliore esperienza durante la visita ai nostri siti. Le informazio-
ni raccolte attraverso i cookie del nostro sito non vengono utilizzate per identi�care l’utente, né per l’invio di 
pubblicità via e-mail o posta tradizionale.
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I tipi di cookie utilizzati sono i seguenti
- Cookie necessari per motivi tecnici.
Alcuni dei nostri cookie sono strettamente necessari per l’utilizzo dei nostri siti web o di alcune loro funzionalità. 
Questi cookie funzionali non possono essere ri�utati quando si naviga nei nostri siti web. Tra questi ricordiamo i 
cookie per la registrazione, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia acconsentito o meno all’utilizzo dei 
cookie da parte del nostro sito web.
- Cookie di sessione e cookie delle preferenze.
- I cookie di sessione scadono al termine della sessione dell’utente (ad esempio, quando l’utente chiude la 
�nestra del browser). I cookie di preferenze possono avere una durata più lunga, e sono utilizzati allo scopo di 
ricordare le preferenze dell’utente e le scelte e�ettuate sul sito.
- Cookie analitici e dei social network.
- I cookie analitici vengono utilizzati per migliorare le prestazioni dei nostri siti web attraverso la raccolta di 
informazioni sul numero di visitatori, sul sito di provenienza e su come utilizzano il sito (ad esempio, quali 
pagine vengono visitate più spesso dalla maggior parte dei visitatori). A questo scopo potremmo utilizzare 
strumenti analitici forniti dai seguenti provider e i cookie correlati (per maggiori dettagli si inviata a consultare le 
loro norme sulla privacy; i link sono riportati in fondo al documento):
- Google Analytics
- Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i dati raccolti allo 
scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa sito web, compilare report e condividerli con gli altri servizi 
sviluppati da Google. Ai �ni statistici viene raccolto un dato anonimo e non aggregato, utilizzando le imposta-
zioni fornita da Analytics per rendere anonimo anche l’indirizzo IP del visitatore.
 
Google potrebbe utilizzare i dati personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario.
 
Google Tag Manager
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google, Inc.
 
Cookie dei social network, tra cui Facebook, Google Plus e Youtube, Twitter, Linkedin, Pinterest, Instagram, che 
potrebbero utilizzare I dati raccolti dalle loro piattaforme anche a �ni pubblicitari.
In caso di servizi erogati da terze parti, il visitatore del sito può informarsi su come esercitare il proprio diritto 
non essere tracciato tramite cookie tramite le privacy policy o cookie policy delle terze parti coinvolte. Si 
rimanda alle rispettive policy nell’elenco (non esaustivo) riportato nel seguito di questo documento e si segnala 
la possibilità di utilizzare strumenti appositi per la gestione della privacy inerenti i cookies a �ni pubblicitari 
come Your Online Choices(http://www.youronlinechoices.com/it/) limitatamente ai network pubblicitari che 
aderiscono all’iniziativa.
 
Come viene prestato il consenso ai cookie
Sul nostro sito web, al momento della prima visita, viene mostrata una informativa breve. Chiudendo l’area della 
noti�ca, scorrendo la pagina, cliccando qualunque elemento o proseguendo la navigazione l’utente acconsente 
all’uso dei cookie.

Come vengono utilizzati i dati
Il Titolare può quindi utilizzare le informazioni nei seguenti modi:
Per personalizzare l’esperienza utente in modo da o�rire il tipo di contenuto o di prodotto di suo maggior 
interesse
Per migliorare il sito web al �ne di o�rire agli utenti un migliore servizio
Per gestire una promozione, una funzionalità dinamica o personalizzata, o altre caratteristiche dei servizi
Per inviare avvisi, noti�che o email periodiche riguardanti prodotti e servizi o altri contenuti di interesse
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Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti �nalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Commento o recensione dei contenuti
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il 
contenuto di questo sito web.
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma 
anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per 
inviare noti�che di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei 
propri commenti.
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso in 
cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di tra�co relativi alle pagine in cui il 
servizio di commento è installato.
 
Interazione con social network e piattaforme esterne
I servizi del sito permettono di e�ettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 
direttamente dalle pagine del sito. Le interazioni e le informazioni acquisite 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 tra�co relativi alle pagine in cui è installato.
Per conoscere i dati personali raccolti, il luogo del trattamento e tutti i dettagli, si invita l’utente a consultare le 
politiche privacy dei social network coinvolti, sempre identi�cabili tramite speci�co logo o dicitura nelle pagine 
del sito.
Le privacy policy di alcuni dei principali servizi collegati sono indicate in fondo a questo documento.
 
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, veri�carne l’esattezza o chieder-
ne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la retti�cazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro tratta-
mento.
Le richieste vanno rivolte:
via e-mail, all’indirizzo: privacy@ico.it
via posta, all’indirizzo della sede legale riportato in questo documento
Tramite form di contatto sul sito
 
Privacy e cookie policy di alcuni principali servizi collegati
Si forniscono i collegamenti ai principali servizi collegati o integrati nel sito. Si fa riferimento a queste policy 
anche per il trattamento di cookie di terze parti.
Google Analytics: www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Facebook: www.facebook.com/about/privacy/ – https://www.facebook.com/help/cookies
Google Plus e Youtube: www.google.fr/intl/en/policies/privacy/
Twitter: https://twitter.com/privacy
Linkedin: https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy – https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/
In caso di servizi erogati da terze parti, il visitatore del sito può informarsi su come esercitare il proprio diritto 
non essere tracciato tramite cookie tramite le privacy policy o cookie policy delle terze parti coinvolte. Si 
rimanda alle rispettive policy nell’elenco (non esaustivo) e si segnala la possibilità di utilizzare strumenti appositi 
per la gestione della privacy inerenti i cookies a �ni pubblicitari come Your Online Choices (http://www.youronli-
nechoices.com/it/) limitatamente ai network pubblicitari che aderiscono all’iniziativa.
 
Modi�che a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modi�che alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina.


