
 
 

PRIVACY POLICY  
  

Ai sensi dell'Art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003, recanti disposizioni a "Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento di dati personali", si informa che i dati che vi riguardano ovvero da voi forniti, 

ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività statutaria, formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza che ne derivano. Tali dati saranno 

custoditi presso la nostra sede, e saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali, connesse e 

strumentali all'attività della nostra società, come l'elaborazione di statistiche, iniziative di marketing e 

promozionali. Resta salvo il diritto da parte vostra di esercitare le facoltà dei diritti (modifiche, cancellazioni, 

rifiuto del trattamento ecc.) previsti dall'Art. 7 del D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003. Per proteggere i vostri dati 

personali contro la distruzione, la perdita o l'alterazione accidentale o impropria, e contro l'accesso o la 

divulgazione non autorizzati, MICROPLAN ha previsto misure di sicurezza di natura tecnica e organizzativa. 

In alcune pagine di www.microplan.it si possono trovare collegamenti ipertestuali ad altri siti web, proposti al 

solo scopo di fornire un migliore servizio ai propri utenti, ma del cui contenuto e utilizzo non è in alcun modo 

responsabile, né questo implica approvazione o accettazione di responsabilità da parte di MICROPLAN. Per 

qualunque richiesta o chiarimento relativi alla gestione dei dati rivolgetevi a MICROPLAN s.r.l. - Via Andrea 

Doria 2 – 37066 Sommacampagna (VR), Tel. +39 045 8961058, Fax +39 045 8961662, 

microplan@microplan.it, titolare del trattamento stesso. 

I cookie sono porzioni di informazioni che il sito Web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione quando visiti 

una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito Web e il tuo dispositivo, e tra 

quest'ultimo e altri siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a quanto stabilito nella 

rispettiva Informativa sulla privacy. Possiamo utilizzare i cookie per riunire le informazioni che raccogliamo 

su di te. Puoi decidere di ricevere un avviso ogni volta che viene inviato un cookie o di disabilitare tutti i 

cookie modificando le impostazioni del browser. Disabilitando i cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi 

potrebbero non funzionare correttamente e non potrai accedere a numerose funzionalità pensate per 

ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito. Per maggiori informazioni sulla gestione o la 

disabilitazione dei cookie del browser, consulta l'ultima sezione della presente Politica sui cookie. 

Utilizziamo varie tipologie di cookie con funzioni diverse. Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro 

funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org. 

I nostri promotori e fornitori di servizi esterni possono utilizzare oggetti locali condivisi, definiti cookie Flash, 

per raccogliere e archiviare informazioni. I cookie Flash differiscono dai cookie del browser in termini di 

volume, tipo e modalità di archiviazione dei dati. Gli strumenti di gestione dei cookie disponibili nel tuo 

browser non sono in grado di rimuovere i cookie Flash. Per maggiori informazioni su come disabilitare i 

cookie Flash, consulta l'ultima sezione del presente documento relativo alle modalità dei cookie. 

Disabilitando i cookie Flash, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non 

potrai accedere a numerose funzionalità pensate per ottimizzare la tua esperienza di navigazione nel sito. 



 
 

Quali sono i tipi di cookie che possono essere utilizzati? 

I cookie che possono essere utilizzati sul nostro sito Web rientrano nelle quattro categorie illustrate di 

seguito. Queste descrizioni possono aiutarti a stabilire in che modo desideri interagire con i nostri siti Web e 

altri servizi online. 

  

Questi cookie sono fondamentali per poter navigare sul sito Web e utilizzare alcune funzionalità. Senza i 

cookie strettamente necessari, i servizi online che hai richiesto, come il carrello virtuale o l'emissione di 

fattura alla convalida di un acquisto, non possono essere forniti. 

Non è necessario fornire il consenso per i cookie strettamente necessari, poiché sono indispensabili per 

assicurarti i servizi richiesti.   

È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti dei 

cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. Le informazioni raccolte mediante i cookie per le 

prestazioni sono utilizzate esclusivamente da noi o nel nostro interesse. 

I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utilizzano il sito 

Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le prestazioni raccolgono informazioni in 

merito alle pagine del sito che visiti più spesso e alle nostre pubblicità che compaiono su altri siti Web con 

cui interagisci, oltre a verificare se apri e leggi le comunicazioni che ti inviamo e se ricevi messaggi di errore. 

Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per personalizzare la tua esperienza online mostrando 

contenuti specifici. I cookie per le prestazioni servono anche per limitare il numero di visualizzazioni di uno 

stesso annuncio pubblicitario. I nostri cookie per le prestazioni non raccolgono informazioni di carattere 

personale. 

Un collegamento alla nostra Politica sui cookie è disponibile nella parte inferiore di ciascuna pagina del 

presente sito Web. Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi (e gli 

inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo di navigazione. 

Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l'ultima sezione della presente Politica sui 

cookie. 

  

È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano inseriti dei 

cookie per funzionalità nel tuo dispositivo di navigazione. Non condividiamo le informazioni raccolte 

mediante i cookie per funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi. 



 
 

Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese o altre 

impostazioni online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od ottimizzate che hai selezionato. I cookie 

per funzionalità possono essere utilizzati per offrirti servizi online o per evitare che ti vengano offerti servizi 

che hai rifiutato in passato. 

In alcuni casi, possiamo autorizzare inserzionisti o terze parti a fornirti contenuti e altre esperienze online 

tramite questo sito Web. In questo caso, la terza parte in questione potrebbe inserire i propri cookie per 

funzionalità nel tuo dispositivo e utilizzarli, in modo analogo a noi, al fine di fornirti funzionalità personalizzate 

e ottimizzare la tua esperienza d'uso. Selezionando opzioni e impostazioni personalizzate o funzionalità 

ottimizzate, autorizzi l'utilizzo da parte nostra (e di terzi) dei cookie per funzionalità necessari a offrirti tali 

esperienze. 

Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno memorizzate 

per visite future. 

  

Pubblicità mirata gestita da terze parti 

I cookie di pubblicità mirata gestita da terze parti possono essere memorizzati sul dispositivo dell'utente da 

inserzionisti terze parti, reti pubblicitarie, servizi di scambio dati e analisi di marketing e altri fornitori di 

servizi. 

I cookie per la pubblicità mirata gestita da terze parti raccolgono informazioni sulla navigazione dell'utente 

sui vari siti web e sui servizi online al fine di visualizzare inserzioni pertinenti sui siti web e sui servizi online 

nostri e di terze parti. Le reti pubblicitarie possono condividere queste informazioni con gli inserzionisti 

utilizzando la loro rete. Le informazioni raccolte utilizzando questi cookie per la pubblicità mirata gestita da 

terze parti non identificano personalmente l'utente. 

La nostra promozione mirata 

I nostri cookie promozionali mirati vengono inseriti nel tuo dispositivo di navigazione da noi (o dai fornitori di 

servizi che agiscono per conto nostro). 

Possiamo utilizzare questi cookie sui nostri siti Web e in relazione ai nostri contenuti e annunci pubblicitari 

visualizzati nei siti Web e nei servizi online di terzi, al fine di confermare la tua interazione con i nostri 

contenuti o promozioni e per mostrarti gli annunci di prodotti che riteniamo potrebbero interessarti. I cookie 

promozionali mirati raccolgono informazioni anonime. 

L'organizzazione che gestisce i cookie (noi o terzi) è tenuta a richiedere e ottenere il tuo consenso. Quando 

vedi questa icona su annunci nostri o di terze parti, puoi fare clic sull'immagine e visualizzare altri dati sulla 

promozione mirata, tra cui informazioni su come gestire le opzioni di controllo tramite le impostazioni del 

browser. Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu. 

  

http://www.youronlinechoices.eu/


 
 

Ci riserviamo il diritto di analizzare le attività online dei visitatori registrati sui nostri siti Web e sui servizi 

online tramite l'uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Se hai scelto di ricevere comunicazioni da 

parte nostra, possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie di tracciabilità per personalizzare le future 

comunicazioni in funzione dei tuoi interessi. 

Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità all'interno delle 

comunicazioni che ricevi da noi (ad esempio, per sapere se queste sono state lette o aperte o per rilevare 

con quali contenuti hai interagito e quali collegamenti hai aperto), in modo da rendere le comunicazioni 

future più rispondenti ai tuoi interessi. 

Se non desideri più ricevere comunicazioni mirate, puoi fare clic sul collegamento per l'annullamento 

dell'iscrizione, disponibile nelle nostre comunicazioni, o accedere al tuo account per revocare il consenso 

all'invio di comunicazioni a fini di marketing. Se non desideri più ricevere comunicazioni pubblicitarie 

personalizzate in base alla tua attività online su questo e altri siti Web, segui le istruzioni sopra riportate (per 

gli annunci pubblicitari mirati). 

  

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del 

browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare 

un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti 

non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. 

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 

soddisfare le tue preferenze. 

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser presenta 

procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per ottenere 

istruzioni specifiche. 

Microsoft Windows Explorer 

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

Apple Safari 

Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa sezione della guida per 

scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie. 

  

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html


 
 

Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai cookie Flash. 

Disabilitazione dei cookie Flash 

  

According to Italian Privacy Statement “art. 13, d.Lgs 196/03”, about personal data disposals, we inform you 

that your personal data, delivered by you, or collected during our institutional activity, will be subjected to a 

treatment according to the mentioned law and the privacy obligation. All data will be kept by our headoffice, 

and they’ll be treated only for institutional aims like statistic computing, marketing and promotional activities. 

In any moment you get the right of recess as conforming “art. 7 del d. Lgs. 196/03” to modify, cancel, refuse 

information etc. In order to protect your personal data against destruction, loss, alteration or not authorized 

access, MICROPLAN established technical and organizational security measures. In some of the pages of 

MICROPLAN website may be you’ll find other website links, with the only goal to give a full service to the 

customers. MICROPLAN is not responsible of the content and usage and approvals of these links. For every 

request or information about data usage, please contact MICROPLAN s.r.l. - Via Andrea Doria 2 – 37066 

Sommacampagna (VR), Tel. +39 045 8961058, Fax +39 045 8961662, microplan@microplan.it, unique 

responsibile of data collection. 

Cookies are pieces of information that a Web site puts on your navigation device when you visit a 

page. They may involve the transmission of information between the website and your device, and between 

it and other sites that operate on our own or in private, as established in the respective Privacy Policy. We 

may use cookies to gather the information we collect about you. You can choose to be notified whenever a 

cookie is sent or to disable all cookies by changing your browser settings. By disabling cookies, however, 

some of our services may not function properly and you can not access many features designed to optimize 

your browsing experience on the site. For more information on managing or disabling browser cookies, see 

the last section of this Policy on cookies. 

We use various types of cookies with different functions. For more information about cookies and their 

general duties, visit a Web site informative as allaboutcookies.org. 

Our promoters and external service providers can use local shared objects, called Flash cookies to collect 

and store information. Flash cookies are different from browser cookies in terms of volume, type and mode of 

data storage. The management tools available in your browser cookie can not remove Flash cookies. For 

more information on how to disable Flash cookies, see the last section of this document on the rules of the 

cookie. 

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539


 
 

Flash disable cookies, however, some of our services may not function properly and you can not access 

many features designed to enhance your browsing experience on the site. 

What are the types of cookies that may be used? 

The cookies that may be used on our website within the four categories described below. These descriptions 

can help you determine how you want to interact with our Web sites and other online services. 

These cookies are essential to be able to surf the Web and use certain features. Without cookies are strictly 

necessary, the online services you have requested, such as the shopping cart or an invoice to the validation 

of a purchase, they can not be provided. 

It is not necessary to provide consent for cookies are strictly necessary, since they are essential to ensure 

the services required. 

It is possible that from our side (or service providers acting on our behalf) are put cookies to performance in 

your navigation device. The information collected through cookies are used solely for the performance by us 

or on our behalf. 

Cookies for performance collect anonymous information about the way in which users use the Web site and 

its various features. For example, our cookies to collect performance information on the web pages you visit 

most often and our advertising that appear on other websites with which to interact, as well as checking if 

you open and read communications that you send and receive if error messages. The information collected 

can be used to customize your online experience showing specific contents. Cookies for benefits also serve 

to limit the number of views of the same advertisement. Our cookies do not collect information for the 

performance of a personal nature. 

A link to our Cookie Policy is available at the bottom of each page of this website. By continuing to use this 

website and its functionality, you authorize us (and advertisers outside of this Web site) to insert cookie for 

performance in your navigation device. 

To delete or manage cookies for performance, see the last section of this Policy on cookies. 

It is possible that from our side (or service providers acting on our behalf) are put cookies to function in your 

navigation device. We do not share information collected through cookies to function with our advertisers or 

third parties. 

These cookies are used to store the choices you make (language preference, country or other online 

settings) and to provide features customized or optimized you selected. Cookies for features can be used to 

provide services online or to prevent you from being offered services you have rejected in the past. 



 
 

In some cases, we can allow advertisers or third parties to provide content and other experiences online via 

this Web site. In this case, the third party in question may place their own cookies to function in your device 

and use them, in a similar way to us, in order to provide custom functionality and optimize your user 

experience. Selecting options and custom settings or enhanced functionality, authorizes the use by us (and 

others) for cookie functionality necessary to provide these experiences. 

Deleting Cookies for functionality, preferences or settings will not be stored for future visits. 

Targeted advertising managed by third parties 

Cookies targeted advertising run by third parties may be stored on the user's device to third-party 

advertisers, ad networks, data exchange services and marketing analysis and other service providers. 

The cookies for targeted advertising managed by third parties collect information about the user's browsing 

on various websites and online services in order to display relevant ads on Web sites and on-line services 

and our third party. Ad networks can share this information with advertisers using their network. The 

information gathered using these cookies for targeted advertising run by third-parties do not personally 

identify the user. 

Our targeted promotion 

Our cookies are placed in your targeted promotional navigation device from us (or by service providers 

acting on our behalf). 

We can use these cookies on our web sites and in connection with our content and advertisements displayed 

on websites and online services of third parties, in order to confirm your interaction with our content and 

promotions or to show ads of products that we think They may interest you.Cookies targeted promotional 

collect anonymous information. 

The organization that manages cookies (us or third parties) is required to apply for and obtain your 

consent. When you see this icon on our or third-party ads, you can click on the picture and see more data on 

the targeted promotion, including information on how to manage the control options via the browser 

settings. For more information, please visit www.youronlinechoices.eu . 

We reserve the right to analyze the online activities of visitors registered on our websites and online services 

through the use of cookies and other tracking technologies. If you have opted to receive communications 

from us, we may use cookies and other tracking technologies to personalize future communications 

according to your interests. 

We also reserve the right to use cookies or other tracking technologies within the communications you 

receive from us (for example, to see if these have been read and opened or to detect what content you have 

interacted with and what connections you have open) , in order to make future communications more 

responsive to your interests. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=http://www.youronlinechoices.eu/&usg=ALkJrhj1nIsumag4SA6qJbKe1Dkht23rhQ


 
 

If you do not wish to receive targeted communications, you can click on the link to unsubscribe, available in 

our communications, or access to your account to withdraw your consent for sending information for 

marketing purposes. If you do not wish to receive advertising communications tailored to your online 

activities on this and other Web sites, follow the instructions above (for targeted advertising). 

There are several ways to manage cookies and other tracking technologies. By changing your browser 

settings, you can accept or reject cookies or choose to receive a warning before accepting a cookie from the 

websites you visit. Please note that disabling cookies altogether in the browser may not be able to use all our 

interactive features. 

If you use multiple computers in different locations, be sure that each browser is set to suit your preferences. 

You can delete all cookies installed in the cookie folder of your browser. Each browser has different 

procedures for managing settings. Click one of the links below for specific instructions. 

Microsoft Windows Explorer 

Google Chrome  

Mozilla Firefox  

Apple Safari 

If not using any of the browsers listed above, select "cookies" in the relevant section of the guide to find out 

where your cookie folder. 

Click the link below to change your cookie settings Flash. 

Disabling cookies Flash 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies&usg=ALkJrhhFe_MsvceEim21Qpwq0t6ZHzS20A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=https://support.google.com/chrome/bin/answer.py%3Fhl%3Den%26answer%3D95647%26p%3Dcpn_cookies&usg=ALkJrhipLJQxpRY_sok7iHzcy7R3eVej2A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%2520and%2520disabling%2520cookies&usg=ALkJrhh6ykCZBwBBiZXgLl0KnhJo8HDnFg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=http://docs.info.apple.com/article.html%3Fpath%3DSafari/5.0/en/9277.html&usg=ALkJrhiB0PSQ6YL-koUW687bxL4JxkM5lg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=it&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.it&sl=it&tl=en&u=http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html&usg=ALkJrhjhPnWLHPHewZw3EkSe2Akpy_3QzA#118539

