
Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/2003

Cookie Policy

IL “TITOLARE” DEL TRATTAMENTO

A seguito della consultazione di questo sito web possono essere trattati dati 
relativi a persone identificate o identificabili. Il “titolare” del loro trattamento è:

Mediabeta  
Sig. Salvatore Portuese

via Nicolò Zocco, 26 Palazzolo Acreide (SR)

tel.339 7457105 - 338 1057462
e-mail: mediabeta@mediabeta.it 

La informiamo, ai sensi dell'art.4 del Dlgs 196/03 che i dati personali raccolti 
saranno oggetto di trattamento, ai sensi dell’articolo 4 del citato Decreto 
Legislativo, mediante archiviazione automatizzata nel sistema informatico di 
Salvatore Portuese, che i dati forniti saranno trattati esclusivamente utilizzati 
per finalità strettamente inerenti all'esecuzione dei servizi/informazioni da Lei 
richieste. L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 le attribuisce alcuni diritti in relazione 
al trattamento dei suoi dati personali tra i quali: 3.1 il diritto di ottenere la 
conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano; 3.2 il diritto di 
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati 
nonché la loro cancellazione, trasformazione in forma anonima ovvero il loro 
blocco qualora trattati in violazione della legge; 3.3 il diritto di opporsi al 
trattamento, pur conforme alle finalità sopra indicate, solo per motivi legittimi; 
3.4 il diritto di opporsi al trattamento dei dati a fini di invio di materiale 
pubblicitario o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni 
commerciali. Titolare del trattamento dei dati è Salvatore Portuese. Il 
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è 
Salvatore Portuese. Per ogni comunicazione può scrivere via e-mail a 
salvo@mediabeta.it . 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la 
predetta sede e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

tel:339%207457105
mailto:mediabeta@mediabeta.it
tel:338%201057462


Nessun dato derivante dal sito web viene comunicato o diffuso.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano o inoltrano richieste di invio
di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 
prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a 
tal fine necessario.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano sono inseriti in mailing list 
qualora il contatto ne abbia richiesto l'iscrizione.

COOKIE POLICY

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni 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. Si distinguono due macro-categorie di cookie, quelli 
"tecnici" e quelli "di profilazione".

a. Cookie tecnici.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di 
sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web 
(permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
cookie analytics, utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, 
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; cookie di 
funzionalità , che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di migliorare il servizio reso 
all'utente stesso.

b. Cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

Nel presente sito web vengono utilizzati solo cookie tecnici.
L'utilizzo dei cookie tecnici non richiede il preventivo consenso dell'Utente ai 
sensi dell'art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003. Questi cookie possono 



abilitare alcune funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare 
appieno il sito web e vengono trasferiti sul dispositivo dell'utente solo durante 
la sessione di utilizzo del browser.
Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le 
impostazioni del browser.

GESTIONE DEI COOKIE NEL BROWSER
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle 
impostazioni, dei cookie e dei dati dei siti web. Maggiori informazioni sono 
disponibili ai link riportati di seguito:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-
manage-cookie-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

GESTIONE DEI COOKIE SOCIAL E DI TERZE PARTI
I social plugin, il cui utilizzo più comune è finalizzato alla condivisione dei 
contenuti di un sito web sui social network oppure all'autenticazione tramite il 
proprio account social, comportano la trasmissione di cookie di terze parti 
(quali Facebook, Twitter, Google plus, Linkedin, Pinterest, e simili). L'utente 
può visionare le informative relative alla gestione degli stessi dai seguenti 
link:
Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter : https://twitter.com/settings/security
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Google+: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

ShinyStat
Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei dati di navigazione 
di Web Analytics ShinyStat, un servizio di analisi del traffico web fornito da 
Shiny srl, tramite il quale vengono trasmessi cookie di terze parti, raccolti e 
gestiti in forma aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni del sito 
web.
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I dati generati da Web Analytics ShinyStat sono conservati da Shiny srl 
come è indicato nell'informativa reperibile al seguente link: 
http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html

Se desideri che ShinyStat™ non raccolga i dati statistici anonimizzati relativi 
alla tua navigazione, clicca sul link:  http://www.shinystat.com/it/opt-
out_free.html 
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