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LA COOKIE POLICY DEL SITO INTERNET
www.languagepoint.eu

PERCHÉ QUESTO AVVISO
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati
personali degli utenti che lo consultano.
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lg. n.196/2003 - Codice in
materia di protezione dei dati personali.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito www.languagepoint.eu possono essere trattati dati relativi a
persone identificate o identificabili.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, LANGUAGE POINT di Ivana Rita Perego & C. in persona del suo
Legale Rappresentante dott.ssa Ivana Rita Perego con sede in Milano, Piazza Aspromonte 35.
DATI DI CONTATTO: ivana.perego@languagepoint.eu - info@languagepoint.eu
T +39 02
29521559 02 87387922
Alvise Castagna, web developer, Ischia, Via Enea, n. 5 è incaricato della gestione del dominio e dei
file formanti la pagina web della parte tecnologica del sito.
TIPI DI DATI TRATTATI
I sistemi informatici e le procedure
preposte al funzionamento di questo sito
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
vengono 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 IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione
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
(buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche
anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito.
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I cookies sono piccoli file di testo che i siti salvano su computer o dispositivo mobile durante la
navigazione. Grazie
dimensioni dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che non si debbano
reimpostare quando si torna sul sito o si naviga tra le pagine.
Questa tipologia di cookie è essenziale perché consente di spostarsi in tutto
il sito ed utilizzare tutte le sue caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette
del sito. Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come la compilazione di un
, non
possono essere fruiti.
Questa tipologia di cookie raccoglie informazioni su come gli utenti utilizzano
un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate, se si ricevono messaggi di errore da
proprio dispositivo.
Questa tipologia di cookie consente al sito di ricordare le scelte fatte
personalizzate. Essi possono essere utilizzati per fornire servizi che

richiesto, come

possono essere installati sul proprio dispositivo.
I cookies di terze parti che sono utilizzati sul nostro sito provengono da:
con l'obiettivo di migliorare il loro Servizio.
Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics e Hotjar, invitiamo alla consultazione dei
seguenti siti:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookie-Information
È inoltre utilizzato Facebook Pixel come Strumento di Tracciamento per fornire contenuti
commerciali personalizzati in base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e
tracciare annunci pubblicitari.
Per ulteriori informazioni: https://it-it.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
GESTIONE DEI COOKIE
controllare e/o verificare i cookies come preferisce per saperne di più, invitiamo alla
consultazione del sito www.aboutcookies.org.
cancellare i cookies già presenti nel proprio dispositivo e impostare quasi tutti i
viene scelta questa opzione, sarà però necessario
modificare manualmente alcune preferenze ogni volta che
visita il sito (è possibile che
alcuni servizi o determinate funzioni non siano disponibili).
attraverso le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è
non
pregiudica in alcun modo la navigabilità.
terze parti .
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GESTIONE DEI DATI ACQUISITI TRAMITE FORM
I dati acquisiti tramite il

e non verranno utilizzati per scopi

commerciali o in altro modo qui esplicitamente scritto.
Milano, novembre 2020
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