
Rete d'impresa Friulando  è soggetto titolare del trattamento dei dati personali ai
sensi  del  Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di  protezione dei  dati  personali  per
l’ambito delle attività svolte all’interno del sito web www.friulando.it
I dati di contatto aggiornati sono resi disponibili nel footer del sito web.
Destinatari
I dati oggetto del trattamento potranno essere condivisi con società contrattualmente
legate al titolare del trattamento entro i limiti di cui all’art. 44 Reg. GDPR al fine di
eseguire gli adempimenti contrattuali e perseguire le finalità connesse. I dati personali
potranno  essere  trasferiti  all’estero  in  paesi  extra  UE,  purché  in  presenza  di  una
decisione di adeguatezza della Commissione ai sensi dell’art. 45 GDPR o di garanzie
adeguate ai sensi dell’art. 46 GDPR.
Destinatari  dei  dati  dei  visitatori  del  presente sito  web possono essere fornitori  di
servizi di assistenza e consulenza o ISP.
Il  sito  è  in  hosting  presso  Netsons,  per  cui  si  rinvia  alla  relativa  Privacy  Policy:
https://www.netsons.com/informativa-privacy/.
Diritti dell’interessato
In quanto soggetto interessato al trattamento, il visitatore del sito web può far valere i
diritti  di  cui  agli  artt.  da  15  a  22  GDPR,  contattando  il  titolare  del  trattamento
mediante  i  contatti  indicati  per  richiedere  l’accesso  ai  dati,  la  rettifica,  la
cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali attraverso questo 
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Modulo di contatto
I dati raccolti attraverso il modulo di contatto sono finalizzati a riscontrare la richiesta
di  informazioni  avanzata dal  mittente,  sulla  base legale del  legittimo interesse del
titolare del trattamento. Tali  dati  sono conservati per un massimo di 12 mesi dalla
richiesta, salvo non si dia seguito ad un rapporto contrattuale.
Newsletter
È possibile iscriversi alla mailing list compilando il modulo dedicato. I dati di contatto
degli utenti iscritti alla mailing list sono trattati ai fini di fornire informazioni relative
alle  attività  promosse  dal  Titolare  o  da  suoi  partner  commerciali,  sulla  base  del
consenso dell’interessato espresso mediante iscrizione, liberamente revocabile in ogni
momento tramite link inserito in ogni comunicazione per la disiscrizione.
I dati di contatto di quanti già clienti sono altresì inseriti all’interno della mailing list
sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 130 co.
4 Codice Privacy, con possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento tramite
link inserito in ogni comunicazione per la disiscrizione.
I dati sono conservati per tutta la durata dell’iscrizione alla mailing list.
Navigazione sul sito
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/visitatori.
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 illeciti in danno del sito.
Social Network
I  dati  di  interazione  con  il  profilo  su  social  network  (ad  es.  Facebook,  Instagram,
LinkedIn) sono trattati in contitolarità con il gestore del rispettivo social, sulla base del
consenso  (reso  dall’interessato  mediante  following)  per  le  finalità  di  gestione  dei

http://www.friulando.it/
https://www.netsons.com/informativa-privacy/


contatti, analisi e storico delle interazioni. Il trattamento così svolto permane fino a
revoca  del  consenso  da  parte  dell’interessato,  esercitabile  mediante  gli  strumenti
forniti dal gestore del social network (ad es. unsubscribe/unfollow). 
Per maggiori informazioni, si rinvia alle Privacy Policy dei social network:

 Facebook: https://www.facebook.com/policy.php;
 Instagram: https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875/;
 LinkedIn: https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Plugin Social Network
Il  presente  sito  incorpora  anche plugin  e/o  bottoni  per  i  social  network,  al  fine  di
consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali
plugin sono programmati  in  modo da non impostare alcun cookie all’accesso della
pagina,  per salvaguardare la privacy degli  utenti.  Eventualmente i  cookie vengono
impostati,  se  così  previsto  dai  social  network,  solo  quando  l’utente  fa  effettivo  e
volontario uso del plugin.
La raccolta e l’uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle
rispettive informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.

https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875/
https://www.facebook.com/policy.php


Cookie Policy
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dagli utenti (cd. Publisher, o “prime
parti”) ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano
all’interno del dispositivo terminale dell’utente medesimo, perché siano poi ritrasmessi
agli stessi siti alla visita successiva.
I  cookie sono usati per differenti  finalità: esecuzione di  autenticazioni  informatiche,
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, o per
agevolare la fruizione dei contenuti on line, come ad esempio per tenere traccia degli
articoli  in  un carrello  degli  acquisti  o  delle  informazioni  per  la  compilazione di  un
modulo informatico ecc.;  ma possono essere impiegati anche per profilare l’utente,
cioè per "osservarne" i comportamenti, ad esempio al fine di inviare pubblicità mirate,
misurare  l’efficacia  del  messaggio  pubblicitario  e  adottare  conseguenti  strategie
commerciali. In questo caso si parla di cookie di profilazione.
Cookie persistenti e di sessione
I cookie possono essere:

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono cancellati ma rimangono

fino ad una data di scadenza preimpostata
 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall’utente. Non vengono utilizzati  per scopi ulteriori  e sono normalmente installati
direttamente dal titolare del sito web.
Senza il  ricorso a tali  cookie, alcune operazioni  non potrebbero essere compiute o
sarebbero  più  complesse  e/o  meno  sicure,  come  ad  esempio  le  attività  di  home
banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per
le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente
nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.
Lo  stesso  risultato  può  essere  conseguito  anche  per  mezzo  di  altri  strumenti  o
tecniche di tracciamento, tra i quali il fingerprinting.
Consenso dell’utente
Per l’installazione dei cookie tecnici e di quelli  analytics non è richiesto il  consenso
degli utenti.
I  cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere
utilizzati  soltanto se l’utente abbia espresso il  proprio  consenso dopo essere stato
informato con modalità semplificate.
Cookie installati nel presente sito web
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri
metodi di tracciamento.
Sono impiegati esclusivamente cookie tecnici e di analytics.

Cookie Durata Funzione

CONSENT 2 anni Utilizzato da YouTube per rilevare se il visitatore ha

accettato la  categoria di  marketing nel  banner dei

cookie.

YSC Sessione Utilizzato  da  YouTube  per  memorizzare  l'input  e

associare le azioni dell'utente.

VISITOR_INFO1_

LIVE

6 mesi Utilizzato da YouTube per memorizzare le preferenze 
e altre informazioni relative all’utente, nonché per 
rilevare e risolvere problemi con il servizio.



Google Analytics

Il presente sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un 
servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in questo 
caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare 
e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).

Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le 
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP 
dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo
scopo di redigere report riguardanti le attività sui siti web stessi. Questo sito utilizza lo 
strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali 
di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da 
Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può 
anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o 
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Privacy Policy di Google: 
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul 
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di 
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gestione dei cookie

La gestione dei cookie del presente sito web viene agevolata mediante un apposito
strumento di gestione installato che consente la selezione dei cookie e di accedere alle
informazioni specifiche a riguardo.

Se è già stato dato il consenso ma si vogliono cambiare le autorizzazioni dei cookie,
bisogna  cancellarli  attraverso  il  browser,  perché  altrimenti  quelli  già  installati  non
verranno rimossi. 

In particolare, si tenga presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie
di terze parti, quindi se è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario
procedere alla cancellazione dei cookie attraverso il browser (sezione dedicata) oppure
chiedendo  l'opt-out  direttamente  alle  terze  parti  o  tramite  il
sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Se vuoi saperne di più, puoi consultare i seguenti siti:

- http://www.youronlinechoices.com/

- http://www.allaboutcookies.org/ 

- https://www.cookiechoices.org/

- https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie

https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie
https://www.cookiechoices.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Social Media Policy
La  Rete  d'impresa  Friulando (di  seguito:  Friulando)  utilizza  alcuni  social  media  e  servizi  di

messagistica istantanea per finalità di comunicazione, in particolare per promuovere le attività

e gli scopi dell’organizzazione.

Di seguito sono indicati i profili su social media gestiti da Friulando:

- Facebook: https://www.facebook.com/friulandofvg/;

- Instagram: https://www.instagram.com/friulando/;

- LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/friulando/.

Attraverso i propri profili su social media Friulando può condividere e rilanciare contenuti e 

messaggi anche su segnalazione dei propri retisti. Tutti i commenti sotto i post e i post degli 

utenti che menzionano Friulando rappresentano l’opinione dei singoli.

Non è prevista alcuna moderazione preventiva, per cui ogni utente è responsabile di contenuti, 

informazioni e opinioni che pubblica e/o diffonde.

Friulando chiede pertanto agli utenti il rispetto delle seguenti regole:

- utilizzare nei commenti e nei toni educazione, correttezza, rispetto e un linguaggio 

appropriato;

- non divulgare notizie false o non verificabili;

- rimanere on topic;

- non svolgere alcuna forma di pubblicità o spam;

- non diffondere contenuti in violazione del diritto d’autore o lesivi di eventuali diritti di 

terzi;

Friulando si riserva il diritto di rimuovere a propria discrezione e senza preavviso all’utente di 

ogni contenuto in violazione delle regole esposte.
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