PRIVACY POLICY
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito di Fe.Mo Srl, quale titolare del presente
dominio in riferimento al trattamento dei Vostri dati personali quale utente che lo consulta.
Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali a coloro che navigano nel sito, accessibile per via telematica a partire
dall’indirizzo:
www.femosrl.com
corrispondente all’home page di tale sito o mediante rimando da altre sezioni interne al sito o tramite link
da eventuali siti terzi autorizzati.
Tale informativa è resa solo per il sito riportato e non anche per altri siti web eventualmente consultati
dall’utente tramite link eventualmente attivati nelle pagine del suddetto. Attraverso la mera navigazione
del sito possono essere raccolti dati che si riferiscono a persone identificate o identificabili.
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 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.
Qualora intendiate richiedere informazioni o procedere all’acquisto del materiale visionato sul presente
portale (mediante contatto diretto con la Fe.Mo, esclusa ogni tipologia di e.commerce) sarà necessario
compilare l’apposito form nella sezione “Contatti” del sito.
Nella sezione nella quale Vi verrà richiesta l’indicazione dei Vostri dati personali potrete prendere
nuovamente visione dell’Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e prestare il Vs. consenso.
In qualunque momento della Vs. navigazione, collegandovi alla home page, potrete tornare a visionare
questa pagina che descrive la ns. Privacy Policy.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
In relazione alla consultazione di questo sito e qualora richiediate un ns. servizio verranno trattati dati
relativi a persone identificate e identificabili.
Il titolare del loro trattamento è Fe.Mo Srl, in persona del legale rappresentante, con sede legale in
Mariano Comense (CO), Via Stoppani, 92 e sede operativa in Mariano Comense (CO), alla Via Don Luigi
Sturzo, 65 – CAP 22066 – e-mail: info@femosrl.com
RESPONSABILE ED INCARICATI
In applicazione della normativa vigente, Titolare e Responsabile del Trattamento dei dati è Fe.Mo Srl, in
persona del legale rappresentante.
Per lo svolgimento della propria attività e per rendere un miglior servizio alla clientela, Fe.Mo Srl si avvale
di dipendenti e di collaboratori. Tali soggetti, ove trattino dati personali, sono stati nominati Incaricati del
trattamento dei dati.
Per esigenze tecniche o organizzative, Fe.Mo Srl si avvale dell’opera di soggetti terzi tra cui persone
fisiche o società di servizi informatici e telematici, di stampa, servizi amministrativi e contabili, postali e
di archiviazione, servizi legali, supporto marketing o contatti con l’estero e altre. Tali soggetti possono
assumere il ruolo di Responsabili esterni del trattamento oppure operare in totale autonomia come distinti
Titolari del trattamento.
L’elenco dei soggetti predetti, a richiesta, è a disposizione degli interessati.

In ogni caso, la comunicazione ed eventuale diffusione dei dati personali avvengono solo in base a quanto
previsto dal Codice della Privacy, con il consenso degli interessati o nei casi di legge in base alla disciplina
contenuta negli artt. 24 e 25 del Codice.
AMMINISTRATORE DI SISTEMA
Fe.Mo Srl ha proceduto a nomina dell’ Amministratore di Sistema, previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti dal D.Lgs. 196/2003 per il corretto svolgimento della funzione. Tale soggetto garantisce
l’attuazione di tutte le operazioni di custodia, memorizzazione, recupero e salvaguardia dei dati e dei
sistemi informatici ove sono contenuti, anche in conformità alla Raccomandazione emessa dal Garante
Privacy nel 2009 e succ. mod. e integr.
Il nominativo dell’amministratore di Sistema è a Vs. disposizione, previa richiesta da indirizzarsi al
Titolare del trattamento.
LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I trattamenti connessi ai servizi web di questo Portale hanno luogo presso la predetta sede operativa
situata in Mariano Comense (CO), alla Via Don Luigi Sturzo, 65 – CAP 22066.
SERVIZIO PRIVACY ED ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
E’ stato attivato un Servizio Privacy per il riscontro agli interessati in caso di esercizio dei diritti di
accesso ex art. 7 D.Lgs 196/03 e per acquisire ogni ulteriore informazione in tema di privacy.
Potete rivolgervi al Servizio Privacy, facente capo al Titolare e Responsabile del Trattamento, per ogni
informazione in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare, per:
 avere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora
registrati, ed ottenere la comunicazione in forma intellegibile dei dati stessi;
 ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità o modalità del trattamento,
nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 ottenere l’elenco dei soggetti o categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che ne vengono a
conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati;
 richiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati trattati e, in caso di trattamenti in violazione di
legge, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco;
 richiedere, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati che vi riguardano;
 opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali per motivi legittimi, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
 opporsi al trattamento dei dati personali previsto per finalità commerciali o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono
comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
Le richieste possono essere inviate in forma cartacea alla sede del Titolare o via mail all’indirizzo
pubblicato sul sito.
I diritti riferiti a persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse, oltre che,
naturalmente, dagli eredi legittimi.
Nell’esercizio dei diritti, potete conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad
associazioni, purché tali deleghe o procure siano adeguatamente documentate.
Fe.Mo Srl si impegna a gestire eventuali richieste da parte degli interessati ed i conseguenti accertamenti
secondo le modalità ed i limiti stabiliti dal regolamento, ex art. 153.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Portale comporta la
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nella pagina del sito
predisposta per i contatti.
Il conferimento di questi dati è facoltativo, ma il mancato rilascio del consenso al trattamento
impedirebbe di procedere all’erogazione del servizio richiesto, comportando di fatto la mancata risposta.
Ci necessitano i Vostri dati per consentirci di
 inviarVi le Informazioni a risposta differita (tutte evase via posta elettronica);
 contattarvi per eventuali problemi o chiarimenti che si rendessero opportuni;
 tenervi aggiornati in merito alle iniziative alle quali avete aderito o mostrato interesse.
Attualmente, il sito non prevede la possibilità di procedere ad acquisto a mezzo web. Ove, in seguito,
Fe.Mo Srl dovesse ampliare le proprie strategie di vendita, includendo anche gli acquisti compiuti a mezzo
web, tutta la procedura seguirà scrupolosamente i dettami sanciti dal Codice del Commercio Elettronico
oltre che dal Codice del Consumo e, preliminarmente ad ogni accordo negoziale, troverete tutte le
informazioni utili, le modalità di utilizzo e ogni altra condizione regolamentante il servizio, sintetizzate in
un documento denominato Condizioni contrattuali.
Analogamente, ove, dopo un semplice contatto via mail o con diversa modalità, diventiate clienti di Fe.Mo
Srl e procediate ad acquistare i prodotti dalla stessa distribuiti, si renderà necessario acquisire i vostri dati
per la compilazione e gestione, a norma di legge, della relativa documentazione fiscale.
Ove si renda necessario per offrirvi un miglior servizio pre o post incarico, la memorizzazione dei Vostri
dati, vi verrà richiesto il consenso e, comunque, i dati verranno utilizzati unicamente per l’esecuzione del
rapporto contrattuale e per gli oneri conseguenti (tributari o giudiziali), per necessità contabili o per
procedere agli addebiti connessi al servizio, oltre che per obblighi di legge o, comunque, per scopi
consentiti (fini statistici, verifica del corretto funzionamento dello strumento elettronico, accertamento
di ipotetici reati informatici ai danni del sito…).
I vostri dati non verranno divulgati.
Vi verrà richiesto il conferimento di dati per l’invio di materiale promozionale o newsletters solo
nell’ipotesi in cui ne abbiate fatto espressamente richiesta e relativamente ai servizi per i quali avete
mostrato interesse, in conformità alla regola di opt in sancita dal Garante dei dati personali. In ogni caso,
comunque, qualora non vogliate più ricevere alcuna comunicazione promozionale, potrete segnalarcelo,
inviando una mail all’indirizzo:
info@femosrl.com
e si provvederà a cancellare il Vostro indirizzo
dall’archivio.
Il ricorso allo spamming è del tutto estraneo alla Ns. politica e all’etica.
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 e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.
Potete trovare ulteriori informazioni in merito, consultando i Disclaimer Legali pubblicate su questo sito,
negli appositi paragrafi “Indirizzi IP/Statistiche” e “Adozione Misure di Sicurezza”.
SOCIAL BUTTONS
Sul sito sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social buttons/widgets”) che raffigurano le
icone di social network (esempio Facebook). Detti bottoni consentono agli utenti che stanno navigando sul
sito di interagire con un "click" direttamente con i social network ivi raffigurati. Si ricorda che l’accesso e
la navigazione sui citati social network è sottoposta alla Privacy Policy dei Titolari di questi siti, alla quale
espressamente si rimanda. Si ricorda che, poiché tali social network sono regolati da legislazione straniera
possono avere regole e politiche di privacy che garantiscono una minore difesa alla riservatezza dei dati.
L’accesso, la navigazione, la registrazione e la gestione di un proprio profilo su tali social network va
compiuta consapevolmente e avendo cognizione delle norme che la regolamentano.
La
Privacy
Policy
di
Facebook
è,
di
norma,
consultabile
al
seguente
indirizzo
http://www.facebook.com/policy.php
La
Privacy
Policy
di
YouTube
è,
invece,
consultabile
al
seguente
indirizzo
http://www.youtube.com/t/privacy
La
Privacy
Policy
di
Linkedin
è,
invece,
consultabile
al
seguente
indirizzo.
http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
La Privacy Policy di Twitter è, invece, consultabile al seguente indirizzo. http://twitter.com/privacy
COOKIES
La presente sezione, descrive le modalità di gestione del Sito in riferimento al trattamento dei dati
operato per mezzo di cookies, sulle origini degli stessi, e sulle ragioni di tale uso.
I cookie sono piccoli file di testo 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. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato
possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web
di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre
parole, sono quei cookie che vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente
visitando.
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono presenti nel browser
di ciascun utente in numero molto elevato.
La normativa
La disciplina relativa all'uso dei c.d. "cookie" e di altri strumenti analoghi (web beacon/web bug, clear
GIF, ecc.) nei terminali (personal computer, notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli utenti,
è stata modificata a seguito dell'attuazione della direttiva 2009/136 che ha modificato la direttiva "ePrivacy" (2002/58/CE).
La suddetta modifica ha introdotto il principio dell'"opt-in" in tutti i casi in cui si accede a o si registrano
"informazioni" (compresi quindi i cookie) sul terminale dell'utente o dell'abbonato. Pertanto, affinché i
cookie possano essere archiviati sul terminale dell'utente nel corso della sua navigazione in Internet, è
necessario che l'utente stesso sempre sulla base di un'informativa chiara e completa in merito alle

modalità e finalità del trattamento dei suoi dati esprima un valido consenso, preliminare al trattamento
(cfr. nuovo art. 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE).
Resta comunque ferma la possibilità di utilizzare liberamente i cookie (o simili dispositivi) se questi sono
utilizzati "al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". In questo
caso, si parla di cookie "tecnici".
La modifica ha inciso sull'articolo articolo 122 del Codice Privacy. Il nuovo art. 122 (comma 1) prevede
oggi che i cookie "tecnici" possano essere utilizzati anche in assenza del consenso, ferma restando
naturalmente l'informativa. È evidente, quindi, che limitatamente a tali cookie, l'attività degli operatori
online risulta semplificata, in quanto essi non devono ottenere un consenso preventivo in tutti quei casi in
cui l'utilizzo di cookie o altri dispositivi memorizzati sui terminali degli utenti o dei contraenti serva
esclusivamente a scopi tecnici oppure risponda a specifiche richieste dell'utente o del contraente di un
servizio Internet. L'assenza del consenso riduce la consapevolezza dell'interessato, che deve essere
necessariamente fondata su una informativa chiara e di immediata comprensione.
A titolo esemplificativo –come chiarito anche dal Gruppo "Articolo 29" in un recente parere (WP194)– sono
cookie per i quali non è necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente:
 i cookie impiantati nel terminale dell'utente/contraente direttamente dal titolare del singolo sito
web, se non sono utilizzati per scopi ulteriori: è il caso dei cookie di sessione utilizzati per
"riempire il carrello" negli acquisti online, di quelli di autenticazione, dei cookie per contenuti
multimediali tipo flash player se non superano la durata della sessione, dei cookie di
personalizzazione (ad esempio, per la scelta della lingua di navigazione), ecc.;
 i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie cosiddetti
"analytics") se perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono informazioni in forma
aggregata; occorre però che l'informativa fornita dal sito web sia chiara e adeguata e si offrano
agli utenti modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto (compresi eventuali
meccanismi di anonimizzazione dei cookie stessi).
Politica dei cookies di questo sito
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, né 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.
Comunque, qualora l'utente non desideri ricevere alcun tipo di cookie sul proprio elaboratore, né dal sito
di Fe.Mo Srl né da altri, può elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l'apposita
funzione.
Fe.Mo Srl avverte che tale operazione potrebbe pregiudicare la completa fruizione del sito web.
Solo come ausilio all’Utente e senza che tali indicazioni abbiano carattere esaustivo, si riportano di
seguito i link ai principali browser attualmente presenti sul mercato per la modifica delle impostazioni di
sessione:
Maggiori informazioni sulle impostazioni dei cookies (GOOGLE CHROME)

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=eng&answer=95647
Maggiori informazioni sulle impostazioni dei cookies (FIREFOX)
http://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Maggiori informazioni sulle impostazioni dei cookies (INTERNET EXPLORER)
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Maggiori informazioni sulle impostazioni dei cookies (SAFARI)
http://support.apple.com/kb/PH5042
Si ricorda, inoltre, che l'utente ha sempre la possibilità di rimuovere manualmente i cookies già installati
nel proprio dispositivo fisso o mobile.
Utilizzo dei cookies da parte di siti terzi
Infine informiamo l’utente che la navigazione sul Sito potrebbe comportare altresì il rilascio di cookies di
terze parti. Questi cookies, in particolare, sono inviati al terminale dell’utente da società terze. In tali
casi, tuttavia, il Titolare del trattamento è esente da qualsiasi forma di responsabilità in tal senso posto
che l’operatività di tali cookies rientra nella piena ed esclusiva responsabilità di tali società terze.
In ogni caso, attesa l’interpretazione del Garante Privacy sul punto, secondo cui “è necessario che l'utente
venga adeguatamente informato, seppur con le modalità semplificate previste dalla legge, nel momento
in cui accede al sito che consente la memorizzazione dei cookie terze parti, ovvero quando accede ai
contenuti forniti dalle terze parti e, comunque, prima che i cookie vengano scaricati sul suo terminale” si
informa l’utente che il Sito fa uso di cookies di terze parti. Tra questi:
Google
Per misurare la performance del sito (pagine più/meno viste, elementi più/meno cliccati, numero
diniscrizioni alla newsletter, nuovi utenti registrati, abbandono carrello, parole più cercate, ecc.) viene
utilizzato Google Analytics.
Si tratta di un servizio web-based prestato a titolo gratuito da Google Inc. che utilizza i cookies al fine di
analizzare l'uso che gli internauti fanno del Portale. Questi marcatori sono usati per memorizzare
informazioni dei visitatori, quali il momento temporale in cui il sito è stato visitato, la precedente visita,
e attraverso quale dominio gli stessi sono pervenuti al Portale. Tali informazioni, generate attraverso il
mero accesso al Portale, sono poi inviate a macchine di server situate negli Stati uniti d'America e lì
archiviate da Google.
A questa pagina http://www.google.com/intl/it/analytics/privacyoverview.html si possono trovare
maggiori informazioni relative al servizio Google Analytics. La Privacy Policy di Google,
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ invece, disciplina in generale l'utilizzo fatto dalla stessa
in ordine ai dati personali degli utenti che utilizzano i prodotti e i servizi Google. A maggior tutela dei
diritti dell’utente, infine, si informa lo stesso sulla possibilità offerta da Google (per mezzo del
componente aggiuntivo presente al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it ) di
scegliere le modalità di raccolta dei dati da parte di Google Analytics. In tal caso il visitatore non invierà
alcuna informazione a Google Analytics.
Con GOOGLE ANALYTICS l'Indirizzo IP degIi utenti verrà reso anonimo.
L'elenco dei cookies utilizzati da GOOGLE ANALYTICS è reperibile al seguente indirizzo
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn
Questo Sito fa uso di plug-in sociali quali Facebook e, a seguire, potrebbe attivare link a YouTube LinkedIn
Twitter, Instagram o altri. Una volta che l'utente visiterà la pagina/e contenente i seguenti plug-in, il
browser automaticamente si collegherà al provider del plug-in stesso. Il quale, pertanto, acquisirà
informazioni circa le pagine del sito web visitato dall'utente, e l’ indirizzo IP. Se durante la visita al Sito
l'utente è nel frattempo connesso a servizi social quali Facebook YouTube LinkedIn o Twitter, tale visita

può essere collegata al proprio account individuale. Se l'utente, ad esempio, utilizzerà i plug-ins,
cliccando sui relativi bottoni, le informazioni suesposte (aventi ad oggetto anche il presente sito) saranno
automaticamente inviate al Provider del Servizio di Social Media e da esso archiviate.
Anche se l'utente non ha alcun account con Facebook YouTube LinkedIn o Twitter, o si è premurato di
effettuare la preventiva disconnessione dai servizi medesimi, sussiste tuttavia la possibilità che anche il
solo indirizzo IP possa essere trattato e memorizzato dai succitati Provider. Le finalità e gli scopi di tali
trattamenti per mezzo di plug-ins sono determinati esclusivamente dai provider dei plug-ins stessi. A tal
proposito, maggiori informazioni potranno reperirsi leggendo le Privacy Policy dei rispettivi Social Provider
(vedi sotto).
Di seguito, pertanto, si riportano i link diretti alle politiche di privacy dei singoli fornitori di servizi sociali
nonchè specifiche informazioni sui plug-ins qui utilizzati .
Facebook
Il plug in sociale di Facebook è gestito da Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
una illustrazione analitica dei singoli plug in forniti è reperibile al seguente link:
http://developers.facebook.com/plugins
Per bloccare la raccolta e trasmissione dei dati dell'Utente tramite i plugin di Facebook, si consiglia di
utilizzare
gli
appositi
programmi,
come
l'add-on
reperibile
presso:
http://webgraph.com/resources/facebookblocker/.
Youtube
Il plug in sociale di YouTube è gestito da YouTube LLC (901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stati
Uniti).
I cookie che gestisce sul sito sono i seguenti ed operano in caso di condivisione di video:
"VISITOR_INFO1_LIVE", validità di circa 8 mesi, associato alla stima della larghezza di banda di ogni video
riprodotto e all'indirizzo IP.
"use_hitbox", validità di sessione, aumenta il numero dei views quando il video è stato guardato.
"PREF", validità 10 anni, memorizza le preferenze dell'utente quando un video è stato condiviso.
LinkedIn
Il plug-in sociale LinkedIn è gestito da LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,
USA). Una illustrazione analitica dei singoli plug-in forniti è reperibile al seguente link.
https://developer.linkedin.com/plugins
Twitter
Il plug-in sociale Twitter è gestito da Twitter Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,
USA). Una illustrazione analitica dei singoli plug-ins forniti è reperibile al seguente link.
https://twitter.com/about/resources/buttons
MODALITA’ di TRATTAMENTO E FINALITA’
Fe.Mo Srl tratta i dati acquisiti garantendone la congruità, la pertinenza alle finalità per le quali sono stati
raccolti, la completezza, l’aggiornamento ed il loro periodico aggiornamento.
In particolare, vi informiamo che:
 il trattamento che intendiamo effettuare con riguardo ai dati personali degli interessati consisterà
nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione, nonché nella combinazione di due o più di tali operazioni;
 il trattamento dei dati personali avrà le finalità inerenti all’attività professionale del titolare, in
relazione ai servizi proposti;
 i trattamenti dianzi elencati saranno eseguiti utilizzando supporti sia cartacei, sia informatici.

I dati personali sono trattati con strumenti idonei (cartacei o 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.
Fe.Mo Srl ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Fe.Mo Srl, ispirandosi ai
principali standard internazionali, ha inoltre adottato misure di sicurezza ulteriori per ridurre al minimo i
rischi afferenti la riservatezza, la disponibilità e l'integrità dei dati personali raccolti e trattati.

TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
I form predisposti sul sito non prevedono la richiesta di alcun dato sensibile ovvero - ai sensi dell'art. 4,
lettera D del D. Lgs. 196/2003 - dati inerenti lo stato di salute, opinioni politiche, religiose o sindacali,
(ovvero l'adesione a movimenti o organizzazioni di tale natura), dati giudiziari e dati inerenti le origini
razziali o etniche.
Nel caso in cui del tutto accidentalmente doveste comunicarci dati sensibili, in assenza di un esplicito
consenso scritto al trattamento di tali dati, si procederà all’immediate distruzione di tale documento,
onde non incorrere nelle sanzioni di legge.
MODIFICHE ALLE PRESENTI POLITICHE SULLA PRIVACY
Fe.Mo Srl verifica periodicamente le proprie politiche relative alla privacy e alla sicurezza e, se del caso,
le rivede in relazione alle modifiche normative, organizzative o dettate dall'evoluzione tecnologica. In
caso di modifica delle politiche, la nuova versione sarà pubblicata in questa pagina del sito.
DOMANDE, RECLAMI E SUGGERIMENTI
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o avanzare
reclami o contestazioni in merito alle politiche privacy dell'organizzazione o sul modo in cui Fe.Mo Srl
tratta i dati personali, può effettuarlo scrivendo al presente indirizzo e.mail: info@femosrl.com

