
 

 Privacy Policy 

Si precisa che la politica sulla Privacy potrebbe essere modificata di tanto in tanto in funzione dell’attivazione di nuovi 

servizi o a seguito di aggiornamenti di Legge, perciò è consigliabile controllare periodicamente le eventuali novità in 

materia consultando il suddetto sito. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al 

trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi 

dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 denominato “Codice in materia di trattamento dei dati 

personali” a coloro che interagiscono con i servizi web di Rubino Srl, accessibili per via telematica a partire 

dall’indirizzo www.iuxtaservice.it e www.iuxtaservice.com, corrispondente alla pagine iniziale del sito ufficiale. 

L’informativa è resa solo per il sito di Rubino Srl, 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 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. 

Il Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. Il 

“titolare” del loro trattamento è Rubino Srl, con sede legale ed operativa in Viale Zara, 24 – 61121 Pesaro (PU). 

Responsabili del trattamento 

Come previsto nell’informativa di cui all’articolo 13, comma 1 – lettera f del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di 

comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili”. Per 

ottemperare al dettato normativo, è disponibile l’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento. Scrivendo una mail 

all’indirizzo amministrazione@iuxtaservice.it è possibile conoscere tale elenco. 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare e sono curati solo da 

personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti 

che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione 

richiesta e non sono comunicati a terzi. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale 

informativo (brochure, depliant, formulazione di preventivi ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la 

prestazione richiesta e non sono comunicati a soggetti terzi. 

Tipi di dati trattati 

Dati di navigazione 

http://www.iuxtaservice.it/
www.iuxtaservice.com
http://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=432175
mailto:amministrazione@iuxtaservice.it 


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 (dominio internet e protocollo IP, tipo di browser e sistema operativo del computer utilizzato, data, ora e 

permanenza nel sito, pagine visualizzate, eventuale motore di ricerca dal quale si è entrati nel sito). 

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 di 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 di 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. Le informazioni raccolte automaticamente possono essere utilizzate da Rubino Srl, per 

l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito, per fini statistici, per migliorare la 

navigazione e i contenuti del sito). Salva l’eventualità dell’utilizzo dei dati per l’accertamento di responsabilità, allo 

stato i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente 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. Si precisa che i dati personali e/o aziendali inseriti nei form presenti sul 

sito www.iuxtaservice.it e www.iuxtaservice.com, vengono tutelati da Rubino Srl, e utilizzati per rispondere a quesiti 

dell’utente, per fornire le informazioni richieste o per contattare l’utente in merito ai servizi forniti o per eventuali 

promozioni e/o offerte. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 

richiesta informazioni a Rubino Srl. Il conferimento dei dati personali ed il relativo consenso al trattamento è 

necessario per poter usufruire dei servizi offerti. La mancata prestazione del consenso al trattamento o la successiva 

revoca comporta l’annullamento della richiesta con la conseguente cancellazione dai servizi offerti dal sito. 

Modalità di trattamento 

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. La informiamo che, per fornire un servizio completo, sono presenti link ad altri siti 

web gestiti da altri titolari. Si declina ogni responsabilità in caso di errori, contenuti, cookies, pubblicazioni di contenuto 

immorale illecito, pubblicità, banner o files non conformi alle disposizioni normative vigenti e del rispetto della 

normativa Privacy da parte di siti da noi non gestiti a cui si fa riferimento. 

COOKIES POLICY 

Che cos’è un cookie e a cosa serve? 

Un cookie e una piccola stringa di codice che un sito invia al browser che stai utilizzando per la navigazione e salva sul 

tuo computer quando visiti uno o più siti web. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più 

efficiente, per fornire informazioni più precise, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire dati ai proprietari 

del sito. 

Cookie tecnici, di navigazione e statistica aggregata 

1. Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente 

necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico. 

2. Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

www.iuxtaservice.com


Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione 

dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di 

statistiche da parte del Titolare del sito. 

Cookie Analitici 

Questi cookie sono utilizzati ad esempio dalle statistiche fornite da Google Analytics per elaborare analisi e dati sulle 

modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer, smartphone, tablet o le applicazioni mobile, sul 

numero di pagine visitate, sul tempo di permanenza o il numero di click effettuati su una pagina durante il periodo di 

navigazione.  Clicca qui per una panoramica della privacy di Google. 

1. Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 

raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli 

altri servizi sviluppati da Google. 

Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 

pubblicitario. Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L’anonimizzazione funziona 

abbreviando entro i confini degli Stati Membri dell’Unione Europea o in altri Paesi aderenti all’accordo sullo Spazio 

Economico Europeo l’indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l’indirizzo IP sarà inviato ai server di Google 

ed abbreviato all’interno degli Stati Uniti. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che il presente sito web potrebbe utilizzare 

Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati 

personali. I cookie di terze parti derivano da annunci e di altri siti, ad esempio banner, messaggi pubblicitari, presenti 

nel sito Web. Possono essere utilizzati per registrare statistiche sull’utilizzo del sito Web a scopo di marketing. 

N.B. I cookies elencati qui sotto potrebbero NON essere presenti oppure utilizzati in parte nel presente sito web. 

L’elenco che segue è stato pubblicato per fornirvi una panoramica dei cookies di terze parti che il sito potrebbe 

contenere anche in eventuali future versioni o aggiornamenti. 

1. Commento dei contenuti 

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il contenuto 

di questa Applicazione. Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento 

anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere 

utilizzata per inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto 

dei propri commenti. Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, 

anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 

pagine in cui il servizio di commento è installato. 

2. Contattare l’utente 

Mailing List o Newsletter 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente inserito in 

una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura 

commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe anche essere 

aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver effettuato un acquisto. 

Modulo di contatto 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 

informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

3. Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente 

dalle pagine di questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso 

soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network. Nel caso in cui sia installato un servizio 

di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga 

dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da Google 

Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da LinkedIn 

Corporation. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, forniti 

da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da 

Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest (Pinterest) 

Il pulsante “Pin it” e widget sociali di Pinterest sono servizi di interazione con la piattaforma Pinterest, forniti da 

Pinterest Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Sistema di commento gestito in modo diretto 

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php
http://twitter.com/privacy
http://about.pinterest.com/privacy/


Questa Applicazione dispone di un proprio sistema di commento dei contenuti. 

Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo, Email e Nome. 

4. Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine di questa 

Applicazione e di interagire con essi. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 

servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere 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 

Widget Google Maps (Google Inc.) 

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 

Widget Instagram (Instagram, Inc.) 

Instagram è un servizio di visualizzazione di immagini gestito da Instagram, 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 

Come posso controllare l’installazione di Cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente 

all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del 

browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato 

il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il 

funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i 

Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows 

Explorer. 

In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento 

informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando 

direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. Attraverso tale 

servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, 

pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento. 

 

http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://instagram.com/about/legal/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://www.youronlinechoices.com/


Titolare del Trattamento dei Dati 

Rubino Srl 

con sede legale ed operativa in Viale Zara, 24 – 61121 Pesaro (PU) 

amministrazione@iuxtaservice.it 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi 

utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento 

specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere 

informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro integrazione 

molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere 

qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad 

opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 


