
Cookie policy e informativa sulla privacy/trattamento dei dati personali 
 
 
Cookie policy: Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie sul sito http:// 
www.apilluminazione.it 
 
1. Premesse 
Aldo Pagani snc di Claudio Pagani & C. - via Magenta, 45 - 22078 Turate 
P.Iva/Cod.Fisc. IT 01564830139 in qualità di titolare del trattamento dei dati (“Titolare”), fornisce la 
Cookies Policy, 
informativa per il trattamento dei cookies raccolti sul sito Internet raggiungibile all’URL: 
www.leresidenze.it. 
La persona responsabile del trattamento dei dati è Claudio Pagani 
Per tutto quanto non previsto dalla Cookies Policy si rinvia alla Informativa pubblicata sul Sito in 
materia di trattamento dati. 
 
2. Definizioni 
Navigatore: 
qualsiasi soggetto che naviga sul Sito e che può usufruire dei servizi offerti dal Titolare; 
Cookie: 
per cookie si intende un file composto da una singola riga di testo, che può essere memorizzato 
temporaneamente nella memoria del computer del Navigatore (cookie “di sessione” o 
“temporaneo”) e posizionato nell’hard drive tramite il server di una pagina web (cookie “di lunga 
durata”); 
Dati: 
dati anonimi di navigazione del Navigatore, meglio di seguito precisati; 
 
2.1 Definizione dei cookie di terze parti utilizzati sul sito http://www.apilluminazione.it e 
relative privacy/coockie policy 
Categoria: statistica di utilizzo 
ShinyStat Free (Shiny S.r.l.) 
ShynyStat Free è un servizio di statistica fornito da Shiny S.r.l. Questo servizio di statistica rende 
anonimo l'indirizzo IP dell'Utente. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : Italia 
Privacy Policy www.shinystat.com/it/ informativa_privacy_generale_free.html 
 
Categoria: Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 
Widget Google Maps: 
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
 
Video Vimeo (Vimeo, LLC) 
Vimeo è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Vimeo, LLC che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy: http://vimeo.com/privacy 
 
Widget Video Youtube (Google Inc.) 
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a 
questa Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 



Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
 
3. Modalità del trattamento 
Sul Sito non sono utilizzati Cookie del Titolare di lunga durata (profilazione), perché il Sito non 
consente procedure di autenticazione, vendita, ovvero non effettua alcuna attività per la 
personalizzazione delle informazioni offerte ai Navigatori. 
 
4. Scopo. 
I Cookies di sessione sono utilizzati per consentire l’esplorazione efficiente del sito: per 
determinare la sessione di navigazione e per gestire la visualizzazione del messaggio di 
informativa sui cookie e relativa scelta del Navigatore. Inoltre, i Dati generati dai Cookie sono 
utilizzati dal Titolare quale strumento di ausilio per l’attività di analisi e monitoraggio interno sul 
traffico generato dai Navigatori (accessi e pagine viste, in particolare), e al fine di poter apportare 
modifiche migliorative in termini di funzionamento e navigazione e anche per fornire funzionalità 
aggiuntive. 
 
5. Contenuto. 
I Cookie di sessione sono strettamente limitati alla trasmissione di Dati identificativi di sessione 
costituiti da numeri casuali generati dal server che non consentono alcuna identificazione 
personale dei singoli Navigatori. 
 
6. Durata. 
I cookie di sessione non vengono memorizzati in modo persistente sul computer del Navigatore e 
svaniscono con la chiusura del browser. 
 
7. Responsabilità. 
Il Titolare si impegna a utilizzare i Dati generati dai Cookie esclusivamente per gli scopi sopra 
indicati. 
Il Titolare non risponde del trattamento dei Dati effettuato da Terze parti con il sistema sopra 
descritto, limitandosi a prendere atto delle assicurazioni fornite dal medesimo, il quali rispettano le 
disposizioni relative alla protezione dei dati di ‘Safe Harbor Principles’ e partecipa al programma 
‘Safe Harbor’ del Ministero Americano del Commercio. 
I Dati generati dai Cookie circa l’utilizzo del Sito da parte del Navigatore 
(compreso l’indirizzo IP) sono trasmessi e depositati presso i server dei fornitori dei servizi. 
8. Conseguenze del rifiuto al trattamento 
Il Navigatore, per rifiutare l’utilizzo dei Cookie deve seguire la procedure adeguata al suo browser 
Web che consente di limitare ed eliminare i cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei 
cookie, consultare il link pertinente indicato di seguito. 
Internet Explorer 
Firefox 
Google Chrome 
Safari 
La disabilitazione non limita in maniera significativa l’usabilità del Sito, tuttavia ostacola il Titolare 
nel perseguimento dello scopo di cui sopra. 
 
8. Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 
contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 
l'aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 
Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. 
Per conoscere se gli eventuali servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy 



policy. 
 
9. Modifiche della privacy policy 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di 
consultare questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. 
Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è 
tenuto a cessare l’utilizzo di questo sito internet e può richiedere al Titolare del Trattamento di 
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy 
policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti. 
 
10. Informazioni su questa privacy policy 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy. 
 
11. Riferimenti legali 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Grazie per dedicare qualche minuto alla consultazione di questa sezione del nostro sito Web. 
La tua privacy è molto importante per AP Illuminazione e per tutelarla al meglio, ti forniamo 
queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie 
possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali informazioni nel sito. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del 
Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi AP 
Illuminazione di Aldo Pagani s.n.c accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: 
www.apilluminazione.it corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di AP Illuminazione 
di Aldo Pagani s.n.c. 
L'informativa è resa solo per il sito AP Illuminazione di proprietà di Claudio Pagani e non anche 
per altri siti Web eventualmente consultati dall'utente tramite link. 
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art.29 della Direttiva Europea N° 
95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 
raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità , i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 
web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 
 
PRIVACY POLICY 
 
Gentile utente ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 informiamo che Aldo Pagani s.n.c procederà al 
trattamento dei dati da lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati 
personali. L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta ad AP Illuminazione o 
comunque indicati in contatti per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il 
loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. I dati personali 
trattati sono esclusivamente quelli da Lei forniti volontariamente all'atto della registrazione sul sito AP 
Illuminazione.it e non verranno trattati dati sensibili. 
I dati saranno trattati al fine della fornitura dei servizi (ordine, acquisto di prodotti) per fornire all’Autorità 
Giudiziaria eventuali informazioni richieste, per scopi amministrativi e contabili, compresa l’eventuale 
trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali. Limitatamente a tale uso, il cui trattamento è 
obbligatorio, i dati potranno essere utilizzati per inviare informazioni da voi richieste e facoltativamente 
potranno essere trattati per finalità statistiche, commerciali, promozionali, pubblicitarie e di marketing. 
 
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il titolare del trattamento dei dati è Aldo Pagani s.n.c, p.iva 01564830139. 



Il responsabile del trattamento è Claudio Pagani domiciliato per lo svolgimento dell'incarico 
presso la sede di Via Magenta 45 Turate, (CO). 
 
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
 
I trattamenti connessi ai servizi Web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede di AP 
Illuminazione e sono curati solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da 
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.  
 
 
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 
I dati potranno essere trattati, per il perseguimento delle finalità di cui sopra, in forma cartacea o con 
strumenti elettronici, in Italia o all'estero, compresi i paesi non appartenenti all'Unione Europea. I dati 
potranno essere comunicati da AP Illuminazione.it a propri partner commerciali. 
 
Le categorie di soggetti ai quali i dati potranno essere comunicati o che potranno trattarli in qualità di 
Responsabili e di Incaricati sono: 
- autorità pubbliche e organi ispettivi preposti alla vigilanza in materia finanziaria. 
- partners commerciali; 
- società terze che forniscono servizi di supporto a AP Illuminazione.it, come istituti di credito per le 
operazioni bancarie, consulenti e liberi professionisti per l’espletamento degli obblighi contabili e fiscali e 
per eventuali esigenze legali e amministrative.  
- dipendenti e collaboratori di AP Illuminazione.it  in qualità di Responsabili o Incaricati per i trattamenti 
in oggetto.   
In ogni caso non utilizzeranno mai direttamente i dati personali comunicati loro da AP Illuminazione e 
tantomeno non venderanno i dati personali comunicati loro da AP Illuminazione a terzi. 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate 
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 
 
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
     1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
     2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
     3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
     4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
 
 
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, nè 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.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI 
 
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 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 IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 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. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito solo su 
richiesta degli organi di vigilanza preposti. 
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, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 
 
 
PARTE RISERVATA PER I MINORENNI 
 
Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo consenso dei genitori o di chi ne fa le 
veci, potrà inviare informazioni a questo sito Web, ne tantomeno potrà fare acquisti o 
perfezionare atti legali presso questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò non sia 
consentito dalle norme in vigore. 
 
 
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, verificarne l'esattezza o 
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). 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 
trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy 
adottata da AP Illuminazione, la sua applicazione, l'accuratezza dei tuoi dati personali o l'utilizzo delle 
informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all'indirizzo info@apilluminazione.it o per posta 
scrivendo all’indirizzo Aldo Pagani s.n.c Via Magenta, 45 Turate (CO). 


