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PRIVACY POLICY & COOKIE POLICY

Questo documento costtuisce una informatva resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislatvo 30 giugno 2003 n. 196 e
dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 (di seguito GDPR) rivolta agli utent del nostro sito. Le indicazioni fornite di seguito
riguardano in modo partcolare la raccolta di dat di navigazione e personali su Internet e si prefggono di garantre la
liceità, corretezza e trasparenza del tratamento, in applicazione dell’art. 5 GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del tratamento dei dat, cui rivolgersi anche per l’esercizio dei Dirit dell’interessato, è la società Triveneta
S.r.l., con sede in Padova, via F.S. Orologio n. 2, raggiungibile al sito htpp//www.wondercube.tv ove troverà i relatvi
recapit.
TIPOLOGIE DI DATI
A seguito della navigazione del Sito ed atraverso il Sito stesso, La informiamo che Triveneta S.r.l. traterà Suoi Dat
Personali che potranno essere costtuit dap
- Dat di contato quali nome, cognome, email e telefono;
- Eventuali altri dat anche partcolari da Lei liberamente fornit nel form “CONTATTACI” e nel form “LAVORA CON
NOI”.
Quanto ai dat fornit per l’accesso a specifci Servizi Internet (ad es. “iReporter” o altri) saranno fornite, nell’apposita
sezione, le relatve informatve partcolari con eventuali raccolte di consenso.
a. Dat i naviaaiione
I sistemi informatci e le procedure sofware preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del loro
normale esercizio, alcuni Dat Personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di
Internet. Si trata di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessat identfcat, ma che per loro
stessa natura potrebbero, atraverso elaborazioni ed associazioni con dat detenut da terzi, permetere di identfcare
gli utent. In questa categoria di dat rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utlizzat dagli utent che
si connetono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identfer) delle risorse richieste, l’orario della
richiesta, il metodo utlizzato nel sotoporre la richiesta al server, la dimensione del fle otenuto in risposta, il codice
numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fne, errore, etc.) ed altri parametri relatvi al sistema
operatvo e all’ambiente informatco dell’utente. Quest dat vengono utlizzat al solo fne di ricavare informazioni
statstche anonime sull’uso del Sito e per controllarne il correto funzionamento, per identfcare anomalie e/o abusi e
vengono cancellat immediatamente dopo l’elaborazione. I dat potrebbero essere utlizzat per l’accertamento di
responsabilità in caso di ipotetci reat informatci ai danni del sito o di terzip salva questa eventualità, allo stato i dat
sui contat web non persistono per più di sete giorni.
b. Speciali cateaorie i at personali
Nell’utlizzo delle sezioni del Sito “Contat” e “Lavora con noi”, potrebbe verifcarsi un conferimento di suoi Dat
Personali rientrant nel novero delle speciali categorie di Dat Personali di cui all’art. 9 del GDPR, testualmente i “[…]
dat idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politche, le convinzioni religiose o flosofche, o
l’appartenenza sindacale, nonché tratare dat genetci, dat biometrici intesi a identfcare in modo univoco una
persona fsica, dat relatvi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. La invitamo a
comunicare tali dat solo ove stretamente necessario. Invero, Le ricordiamo che a fronte della trasmissione di speciali
categorie di Dat Personali, ma in assenza di specifca manifestazione del consenso a tratare tali dat (eventualità che
comunque le consente ovviamente di inviare un curriculum vitae), Triveneta S.r.l. non potrà essere ritenuta
responsabile a nessun ttolo, né potrà ricevere contestazioni di sorta, poiché in tal caso il tratamento sarà consentto

Triveneta S.r.l. – sito web

in quanto avente ad oggeto dat resi manifestamente pubblici dall’interessato, in conformità con l’art. 9.1.e) del
GDPR. Specifchiamo comunque l’importanza, come sopra già segnalato – di manifestare l’esplicito consenso al
tratamento delle speciali categorie di Dat Personali, laddove decidesse di condividere tali informazioni.
c. Dat fornit volontariamente all’interessato
Nell’utlizzo di alcuni Servizi del Sito potrebbe verifcarsi un tratamento di Dat Personali di terzi sogget da Lei inviat
a Triveneta S.r.l. Rispeto a tali ipotesi, Lei si pone come autonomo ttolare del tratamento, assumendosi tut gli
obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispeto ad ogni
contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da tratamento, ecc. che dovesse pervenire a Triveneta
S.r.l. da terzi sogget i cui Dat Personali siano stat tratat atraverso il Suo utlizzo delle funzioni del Sito in violazione
delle norme sulla tutela dei dat personali applicabili. In ogni caso, qualora fornisse o in altro modo tratasse Dat
Personali di terzi nell’utlizzo del Sito, Lei garantsce fn da ora – assumendosene ogni connessa responsabilità – che
tale partcolare ipotesi di tratamento si fonda su un’idonea base giuridica ai sensi dell’art. 6 del GDPR che legitma il
tratamento delle informazioni in questone.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
Il tratamento che intendiamo efetuare, dietro Suo specifco consenso ove necessario, ha le seguent fnalitàp
a) consentre l’erogazione dei Servizi da lei richiest quali la condivisione di contenut present sul sito, la
richiesta generica di informazioni o la raccolta e analisi di curriculum vitae per fnalità di collaborazione;
b) rispondere a richieste di assistenza o di informazioni
I dat verranno tratat prevalentemente con strument eletronici ed informatci nel rispeto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B al D.Lgs. 196/2003 e nel rispeto delle ulteriori misure tecniche ed
organizzatve ritenute adeguate ai sensi del GDPR.
Nessun dato derivante dai servizi web viene difuso, né soggeto a processi decisionali interamente automatzzat, ivi
compresa la proflazione.
La base legale del tratamento di Dat Personali è l’art. 6.1.b) del GDPR in quanto i tratament sono necessari
all’erogazione dei Servizi o per il riscontro di richieste dell’interessato. Il conferimento dei Dat Personali per queste
fnalità è facoltatvo ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità di atvare i Servizi fornit dal
Sito.
SOGGETTI A CUI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dat personali fornit volontariamente e facoltatvamente dagli utent non sono comunicat a sogget terzi, salvo che
la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia stretamente necessaria per l’adempimento delle richieste
dell’utente.
I Dat stessi saranno tratat esclusivamente da Responsabile interno ed Incaricat del tratamento debitamente istruit
in materia di sicurezza dei dat personali e del dirito alla privacy.

CONSERVAZIONE DEI DATI
I Dat Personali fornit saranno conservat per il tempo necessario a gestre e riscontrare le richieste dell’utente o per il
tempo necessario a gestre la comunicazione, a seconda dell’oggeto specifco della stessa, allo stato non
predeterminabile.
Ove la gestone della richiesta o comunicazione comport l’insorgenza di un rapporto tra le part, sarà fornita apposita
specifca informatva.
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DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In relazione al tratamento di dat personali l’interessato ha dirito, ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (Dirito di
accesso ai dat personali ed altri dirit) ed a norma del GDPRp
1. di otenere la conferma dell’esistenza o meno di dat personali che lo riguardano, anche se non ancora registrat, e
la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di otenere l’indicazionep a) dell’origine dei dat personali; b) delle fnalità e modalità del tratamento; c) della logica
applicata in caso di tratamento efetuato con l’ausilio di strument eletronici; d) degli estremi identfcatvi del
ttolare e dei responsabili; e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere
comunicat o che possono venirne a conoscenza;
3. di otenerep a) l’aggiornamento, la retfcazione, la limitazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei
dat; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o
successivamente tratat; c) l’atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusi, eccetuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al
dirito tutelato;
4. di vedersi garantto il dirito alla portabilità dei dat;
5. di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dat personali;
6. di opporsi, in tuto o in parte, per motvi legitmi, al tratamento dei dat personali che lo riguardano, ancorchè
pertnent allo scopo della raccolta, nonché ad opporsi al tratamento ai fni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita direta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciale;
7. di revocare il consenso eventualmente richiesto come base giuridica del tratamento, impregiudicata la legitmità
del tratamento efetuato prima della revoca.
COOKIE
La presente cookie policy è riferita esclusivamente al sito e deve essere intesa come parte integrante della Privacy
Policy del medesimo.
Definiiioni, carateristcche e applicaiione ella normatva
I cookie sono piccoli fle di testo che i sit visitat dall’utente inviano e registrano sul suo computer o dispositvo mobile,
per essere poi ritrasmessi agli stessi sit alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e
preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dat di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei carateri, altre
impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a
visitare deto sito o navighi da una pagina all’altra di esso. I cookie, quindi, sono usat per eseguire autentcazioni
informatche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardant le atvità degli utent che
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identfcatvo unico che consente di tenere traccia della
navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per fnalità statstche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su
un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o dispositvo mobile anche cookie di sit o di web server diversi da
quello che sta visitando (c.d. cookie di “terze part”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso
dei cookie, che in cert casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.
Esistono vari tpi di cookie, a seconda delle loro carateristche e funzioni, e quest possono rimanere nel computer o
dispositvo mobile dell’utente per periodi di tempo diversip c.d. cookie di sessione, che viene automatcamente
cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistent, che permangono sull’apparecchiatura dell’utente fno ad
una scadenza prestabilita.
Tra i cookie tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire atvità richieste dall’utente,
che non richiedono un consenso espresso per il loro utlizzo (cfr. Provvedimento Garante Privacy 8 maggio 2014), sono
ricompresi anchep
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i “cookie analytcs” laddove utlizzat diretamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utent e su come quest visitano il sito stesso,
i cookie di navigazione o di sessione che garantscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permetendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autentcarsi per accedere ad aree riservate);
i cookie di funzionalità, che permetono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionat
(ad esempio, la lingua, i prodot selezionat per l’acquisto) al fne di migliorare il servizio reso allo stesso.

Tipoloaie i cookie utliiiate al Sito
Il Sito utlizza le seguent tpologie di cookiep
 Cookie tecnici – di navigazione o sessione – stretamente necessari per il funzionamento del Sito o per
consentre all’utente di usufruire dei contenut e dei servizi da quest richiest.
Sono di due categoriep persistent e di sessionep
- persistentp una volta chiuso il browser non vengono distrut ma rimangono fno ad una data di scadenza
preimpostata;
- di sessionip vengono distrut ogni volta che il browser viene chiuso.
 Cookie analytcs, che consentono al gestore del Sito di comprendere come questo viene utlizzato dagli utent.
Con quest cookie non vengono raccolte informazioni sull’identtà dell’utente, né alcun dato personale. Le
informazioni sono tratate in forma aggregata ed anonima.
Il Sito utlizza anche cookie di terze part, (Facebook/Google+/Twiter) cioè cookie di sit o di web server diversi da
quello del Titolare, utlizzat per fnalità proprie di tali terze part, tra cui cookie analitci e di proflazione. Si precisa che
tali sogget terzi, di seguito elencat con i relatvi collegament ipertestuali alle politche sulla privacy, agiscono in
qualità di autonomi ttolari del tratamento dei dat raccolt atraverso i cookie da essi inviat pertanto, l’utente deve
rifarsi alle loro politche di tratamento di dat personali, informatve ed eventuali moduli di raccolta del consenso.
Si elencano di seguito i link alle rispetve informatve sull’uso dei cookie e ai moduli di consenso predispost:








Google Analytcs ( htpsp//www.google.com/analytcs/learn/privacy.htmlhhliit )
Google Adsense ( htpsp//policies.google.com/technologies/adshhliit )
Google+ ( htpsp//policies.google.com/technologies/typeshhliitggliit )
Facebook ( htpsp//www.facebook.com/privacy/epplanaton )
Twiter ( htpsp//twiter.com/privacyhlangiit )
Youtube( htpsp//www.youtube.com/statchgliITghliitgtemplateiterms )

Sono present i seguent tracker riferibili a social networkp





Google+ ( htpsp//policies.google.com/technologies/typeshhliitggliit )
Facebook ( htpsp//www.facebook.com/privacy/epplanaton )
Twiter ( htpsp//twiter.com/privacyhlangiit )

Come visualiiiare e mo ificare i cookie atraverso il proprio proaramma i naviaaiione (c. . browser)
L’utente può autorizzare, bloccare o cancellare (in tuto o in parte) i cookie atraverso le specifche funzioni del proprio
programma di navigazione (c.d. browser)p tutavia, nell’ipotesi in cui tut o alcuni dei cookie vengano disabilitat è
possibile che il Sito risult non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o
non funzionino corretamente e/o l’utente potrebbe essere costreto a modifcare o a inserire manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie atraverso il proprio browser di
navigazione, è possibile consultare le relatve seguent istruzionip
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Gooale Cchrome
 Eseguire il Browser Chrome
 Fare click sul menù chrome impostazioni presente nella barra degli strument del browser a fanco della
fnestra di inserimento url per la navigazione
 Selezionare Impostazioni
 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
 Nella sezione “Privacy” fare clic su botone “Impostazioni contenut“
 Nella sezione “Cookie” è possibile modifcare le seguent impostazioni relatve ai cookiep Consentre il
salvataggio dei dat in locale
 Modifcare i dat locali solo fno alla chiusura del browser
 Impedire ai sit di impostare i cookie
 Bloccare i cookie di terze part e i dat dei sit
 Gestre le eccezioni per alcuni sit internet
 Eliminazione di uno o tut i cookie
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Moiilla Firefox
 Eseguire il Browser Mozilla Firefop
 Fare click sul menù frefop impostazioni presente nella barra degli strument del browser a fanco della
fnestra di inserimento url per la navigazione
 Selezionare Opzioni
 Seleziona il pannello Privacy
 Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
 Nella sezione “Privacy” fare clic su botone “Impostazioni contenut“
 Nella sezione “Tracciamento” è possibile modifcare le seguent impostazioni relatve ai cookiep
 Richiedi ai sit di non efetuare alcun tracciamento
 Comunica ai sit la disponibilità ad essere tracciato
 Non comunicare alcuna preferenza relatva al tracciamento dei dat personali
 Dalla sezione “Cronologia” è possibilep
 Abilitando “Utlizza impostazioni personalizzate” selezionare di accetare i cookie di terze part (sempre, dai
sit più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fno alla loro scadenza, alla chiusura di
Firefop o di chiedere ogni volta)
 Rimuovere i singoli cookie immagazzinat
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Internet Explorer
 Eseguire il Browser Internet Epplorer
 Fare click sul pulsante Strument e scegliere Opzioni Internet
 Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modifcare il dispositvo di scorrimento in funzione
dell’azione desiderata per i cookiep
 Bloccare tut i cookie
 Consentre tut i cookie
 Selezione dei sit da cui otenere cookiep spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non
bloccare o consentre tut i cookie, premere quindi su Sit, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito
internet e quindi premere su Blocca o Consent
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
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Safari 6






Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specifcare come Safari deve accetare i cookie dai sit internet
Per visionare quali sit hanno immagazzinato i cookie cliccare su Detagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari iOS (su ispositvi mobili)
 Eseguire il Browser Safari iOS
 Tocca su Impostazioni e poi Safari
 Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzionip “Mai”, “Di terze part e inserzionist” o “Sempre”
 Per cancellare tut i cookie immagazzinat da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infne su Cancella
Cookie e dat
 Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Opera








Eseguire il Browser Opera
Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infne su Cookie
Selezionare una delle seguent opzionip
Acceta tut i cookie
Acceta i cookie solo dal sito che si visitap i cookie di terze part e che vengono inviat da un dominio diverso
da quello che si sta visitando verranno rifutat
Non accetare mai i cookiep tut i cookie non verranno mai salvat
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

L’eventuale decisione di bloccare cookie di terze part non inciderà sul funzionamento del Sito. Tutavia, essendo tali
tpi di cookie inviat esclusivamente da terze part, e non potendo il gestore del Sito esercitare un controllo sull’invio di
tali cookie al terminale dell’utente, la relatva opposizione potrà essere esercitata solo accedendo ai moduli di
consenso predispost dalle citate terze part, se present, oppure atraverso le impostazioni del proprio browser. I link
alle politche privacy ed eventuali moduli di raccolta di consenso alla ricezione dei cookie predispost dalle terze part
che inviano cookie tramite il Sito sono fornit nella sezione Tipoloaie i cookie utliiiate al Sito.

