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Privacy policy e informativa  
 
La Società Edizioni internazionali s.r.l. illustra, nella presente pagina, come tratta i dati degli utenti che 
visitano il suo sito e come agiscono i cookie che vengono installati dal sito stesso.  
 
La presente Privacy Policy è resa nel rispetto degli art. 13 - 14 del GDPR 2016/679 (Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali), della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di lavoro ex art. 29 
e del Provvedimento generale del Garante Privacy in materia di cookie dell’8 maggio 2014, n. 229 (Legge 
Cookie).  
 
Quanto segue si applica unicamente al sito www.edimes.eu il Titolare del trattamento non è responsabile dei 
dati inseriti e dei cookie installati da parte di altri siti eventualmente consultati tramite link.  
 
Informazioni sul Titolare del trattamento 
Il Titolare del Trattamento è la Edizioni internazionali s.r.l. con sede in Via Riviera, 39, Pavia (PV), nella 
persona del Legale Rappresentante.  
Per esercitare i diritti previsti dalla normativa e meglio specificati sopra è possibile contattare il Titolare del 
trattamento scrivendo a edint@pec.pecsms.it   
 
Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento 
Il presente Sito tratta i dati che l’utente inserisce spontaneamente attraverso i form presenti nel sito (Contatti 
– Modulo di contatto) unicamente per rispondere alla Sua richiesta.  
 
Eventuali ulteriori finalità saranno oggetto di esplicita e motivata richiesta e di un Suo consenso specifico, 
facoltativo e separato rispetto a quello richiesto per rispondere alle Sue domande.  
 
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento sono necessari per dare seguito alle Sue richieste; il 
consenso al trattamento per le ulteriori finalità è facoltativo.  
 
Per i dati acquisiti dal nostro sito mediante l’installazione dei cookie si rimanda invece alla specifica sezione 
(“Cookies”).  
 
Modalità di trattamento, processi decisionali automatizzati e tempi di conservazione dei dati 
Il trattamento dei Suoi dati si svolge in modalità informatiche, seppur non si escludono potenziali trattamenti 
in modalità cartacea.  
 
Non vengono utilizzati processi decisionali automatizzati per trattare i Suoi dati personali.  
I dati personali che La riguardano, raccolti attraverso i form del nostro sito, verranno conservati per il tempo 
necessario a dare riscontro alle Sue richieste.  
 
Laddove sussistesse una normativa ulteriore ad imporre un tempo di conservazione più lungo, tale 
normativa verrà da noi rispettata. I dati raccolti attraverso i cookie verranno conservati per il periodo di tempo 
stabilito dal singolo cookie.  
 
Cookies 
I cookies sono dati che vengono inviati da www.edimes.eu al browser Internet dell’utente e vengono 
memorizzati da questo per poi essere ritrasmessi al sito alla visita successiva.  
 
Essi possono essere usati per monitorare le sessioni, per autenticare un utente in modo che possa accedere 
a un sito senza digitare ogni volta nome e password e per memorizzare le sue preferenze.  
Esistono tanti tipi di cookies classificabili per aspetti tecnici, durata, provenienza e funzione.  
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Cookies tecnici 
Ci sono numerose tecnologie usate per conservare informazioni nel computer dell’utente, che poi vengono 
raccolte dai siti. Tra queste la più conosciuta e utilizzata è quella dei cookies HTML.  
Essi servono per la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte dell’utente. Sono 
necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore per erogare il servizio 
richiesto dal cliente.  
 
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookies possono variare a seconda del browser Internet utilizzato.  
Ad ogni modo, l’utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookies, 
modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Tale disattivazione può rallentare o impedire 
l’accesso ad alcune parti del sito.  
 
L’uso di cookies tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.  
 
I cookies che vengono inseriti nel browser e ritrasmessi mediante Google analytics o tramite il servizio 
statistiche di Blogger o similari sono tecnici solo se utilizzati ai fini di ottimizzazione del sito direttamente dal 
titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookies analytics valgono le stesse regole, in tema di 
informativa e consenso, previste per i cookies tecnici.  
 
Cookies 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 dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.  
[Fonte: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 ]  
 
Cookies di terze parti 
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 
organizzazioni (“terze parti”).  
 
Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e 
LinkedIn.  
Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito 
ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social 
network.  
 
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. 
 
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di 
fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi 
web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.  
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies   
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.  
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514   
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security   
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy   
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/   
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/   
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  
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Il sito www.edies.eu utilizza i seguenti cookies:  
 
COOKIES TECNICI  
Potranno essere installati cookies di terze parti sia analitici che di profilazione. Essi sono inviati da domini di 
predette terze parti esterni al sito.  
 
I cookies analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul 
presente sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare 
l’usabilità del sito. I cookies di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al 
fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.  
 
L’utilizzo di questi cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si 
invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare i 
cookies pubblicate nelle relative pagine web.  
 
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 URL 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 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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.  
 
Dati forniti dall’utente 
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, nonché degli 
eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.  
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 
predisposte per particolari servizi a richiesta.  
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati a Paesi terzi od organizzazioni internazionali 
I suoi dati non saranno comunicati né diffusi, senza il suo Specifico e facoltativo consenso, a soggetti terzi. 
I dati da Lei comunicati non saranno da noi trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali extra 
UE.  
 
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy 
Lei ha diritto di richiederci in qualsiasi momento l’accesso ai dati che La riguardano, la loro modifica, 
integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano motivi 
legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro Titolare del trattamento.  
 
Le forniremo risposta in forma scritta entro 30 giorni. Potrà revocare, in qualsiasi momento, i consensi 
prestati sul presente sito, contattando uno dei recapiti indicati nel paragrafo “Informazioni sul Titolare del 
trattamento e sull’eventuale Responsabile della protezione dei dati”. Le è possibile, inoltre, proporre reclamo 
all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano stati trattati illegittimamente.  
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Modifiche al presente documento:  
 
Il presente documento, pubblicato all’indirizzo: www.edimes.eu 
 
Costituisce la privacy policy di questo sito.  
 
Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti.  

 

Il documento è conforme alle disposizioni normative in materia. 

 

Documento aggiornato al 10 maggio 2022 
 


