Dominioweb.org – Privacy Policy
Portale della Weburl Soc. Coop, Registrar accreditato dal Nic Italiano
Informativa di carattere generale
La presente Policy Privacy ha lo scopo di descrivere le modalità di trattamento dei dati
personali degli utenti dei servizi https://dominioweb.org. Si tratta di un’informativa per
coloro che acquistano servizi https://dominioweb.org o si collegano al sito
https://dominioweb.org ed alle pagine o domini di terzo livello ad esso collegate.
La procedura prevista dalla legislazione vigente prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A norma della stessa, tale trattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i
diritti del sottoscrittore.
Il trattamento dei dati personali che https://dominioweb.org intende effettuare ha la finalità
di concludere, gestire ed eseguire esclusivamente contratti di fornitura dei servizi richiesti
di organizzare, gestire ed eseguire la fornitura dei servizi anche mediante comunicazione
dei dati a terzi fornitori quali OnlineNic.com per la registrazione di domini americani e il Nic
Italiano per la registrazione dei domini italiani; di assolvere agli obblighi di legge o agli altri
adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.
Il trattamento sarà effettuato con le modalità informatizzato/manuale;
I dati raccolti saranno altresì utilizzati da https://dominioweb.org per la corretta esecuzione
del contratto e saranno solo resi conoscibili se richiesti, alle Autorità per la difesa dei diritti
nonché in adempimento agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti e su richiesta
dalle competenti Autorità, ed il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del Cliente e di terzi.
I dati raccolti non verranno utilizzati per inviare messaggi pubblicitari o altre forme di e-mail
marketing.
Dati raccolti per Registrazione nomi dominio
i dati raccolti per la registrazione di un nome dominio verranno pubblicati, e diffusi, sul
database pubblico WHOIS che contiene i Dati Personali degli assegnatari di nomi a
dominio. Con riferimento a tale trattamento, precisiamo che ICANN agisce come titolare
autonomo e https://dominioweb.org non ha alcun controllo sui trattamenti posti in essere
da tale soggetto. Per alcuni domini cosidetti “americani” il cliente può in alternativa
scegliere l'opzione, se disponibile, "Private WHOIS", tuttavia non può comunque evitare
che il nome a dominio sia pubblicato sui database WHOIS delle Authority rilevanti ad
esempio il NIC Italiano.
Le policy di ICANN e delle Authority europee sono in fase di revisione ed ogni sviluppo in
proposito verrà opportunamente notificato. Si precisa che tali soggetti agiscono come
autonomi titolari del trattamento e https://dominioweb.org per poter fornire il servizio di
gestione di nomi a dominio, deve necessariamente comunicare i dati dei registranti a tali
soggetti (pena l'impossibilità di erogare il servizio), e non ha alcun controllo sull'uso che
tali soggetti fanno dei suddetti dati.
https://dominioweb.org non utilizza gli indirizzi mail dei clienti al fine di inviare messaggi
pubblicitari.

Dove vengono custoditi i dati dei clienti
I dati personali dei clienti inviati a https://dominioweb.org per registrare domini o altri
servizi web, sono conservati in archivi informatici protetti, associati al data-base del nostro
https://dominioweb.org e situati fisicamente su server in Ucraina a Kiev – dalla Hostpro
Ltd. a cura della società americana Internet and Software Services Limited con sede
legale negli Stati Uniti all'indirizzo:, Le Quesne Chambers 9 Burrard Street, St Helier JE2
4WS Jersey. Non esistono archivi cartacei.
I dati raccolti, a meno che il cliente non esprima esplicitamente la propria volontà di
rimuoverli, saranno conservati sul data-base fino a che saranno necessari rispetto alle
legittime finalità per le quali sono stati raccolti.In particolare, saranno conservati per tutta la
durata della sua iscrizione anagrafica e comunque non oltre un periodo massimo di 12
(dodici) mesi di sua inattività, ovvero qualora, entro tale termine, non risultino associati dei
Servizi e/o acquistati dei Prodotti mediante l’anagrafica stessa i dati verranno cancellati.
Il titolare del trattamento è la Weburl Soc. Coop. con sede legale a Verzuolo – Cuneo
(Cap 12039), Via Europa 16, la quale, a norma dell’art. 29 del D.lgs. 196/2003, ed in
ottemperanza della direttiva 95/46/CE, nomina il proprio Rappresentante Legale come
responsabile del trattamento dati dei Clienti. In ogni momento il Cliente potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento (Weburl Soc. Coop) contattandolo alla mail
support@assistenza.dominioweb.org per esercitare i propri diritti, così come previsto dalla
legislazione vigente.
Dati di navigazione e di accesso
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei servizi
https://dominioweb.org acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che
vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di comunicazione internet. Si tratta
di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente
associabili ad interessati identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati
detenuti da terzi potrebbero permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito (es.
indirizzi IP). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime
relative all’utilizzo del servizio o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati
sono conservati dalla https://dominioweb.org per il periodo strettamente necessario e
comunque in conformità alle vigenti disposizioni normative in materia.
Il Cliente prende espressamente atto dell’esistenza del Registro dei Collegamenti (LOG dati relativi al traffico telematico), compilato e conservato da https://dominioweb.org nei
termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il predetto registro costituisce piena ed
incontrovertibile prova dei fatti e degli atti compiuti dal Cliente medesimo di fronte a
https://dominioweb.org e/o a Terzi; esso ha carattere di riservatezza assoluta e potrà
essere esibito e/o fornito esclusivamente su richiesta dei Soggetti espressamente indicati
dalla Legge.
Quali Cookie utilizza il presente sito web e quali sono le loro principali
caratteristiche
Sul sito web di https://dominioweb.org sono utilizzati dei "cookies" (marcatori temporanei)
che permettono di accedere più velocemente ai medesimi. Per “cookie” si intende un dato
informativo, attivo solamente per la durata della singola sessione-utente, che sarà
trasmesso dal sito web al computer dell'Utilizzatore al fine di permetterne una rapida
identificazione. L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies
modificando le impostazioni del browser, tale disattivazione, però, potrà rallentare o
impedire l'accesso ad alcune parti del sito. I cookies di sessione utilizzati 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.
Il presente sito web può inviare all’utente unicamente cookies tecnici, per le finalità di
seguito precisate:
cookie tecnici
nome:_utmt
descrizione: strumenti di google
finalità: questo cookie indica il tipo di richiesta: può essere variabile (evento, transazione,
prodotto, altro)
Durata: 10 minuti
nome: _utma
descrizione: strumenti di google
finalità: questo cookie tiene traccia del numero di volte in cui l'utente ha visitato il sito
collegato al cookie, quando è avvenuta prima visita, quando è avvenuta l'ultima visita.
Google Analytics utilizza le informazioni ricavate da questo cookie per calcolare cose
come giorni e visite per il perfezionamento di un acquisto
Durata: 2 anni
nome: _utmb
descrizione: strumenti di google
finalità: I cookie b e c funzionano insieme per calcolare quanto tempo dura una visita.
__utmb crea una marca temporale del momento esatto in cui l'utente entra nel sito
Durata: 30 minuti
nome: _utmc
descrizione: strumenti di google
finalità: i cookie b e c funzionano insieme per calcolare quanto tempo dura una visita.
__utmc crea una marca temporale del momento esatto in cui l'utente esce dal sito
Durata: Sessione
nome: _utmz
descrizione: strumenti di google
finalità: questo cookie tiene traccia del sito da cui proviene l'utente, del motore di ricerca
utilizzato dall'utente, dei link cliccati dall'utente, delle parole chiavi usate dall'utente, e del
luogo nel mondo in cui era l'utente quando ha acceduto al sito
Durata: 6 mesi
nome: displayCoookieConsent
descrizione: cookie di programmazione
finalità: questo cookie viene rilasciato cliccando "chiudi messaggio"
Durata: 12 mesi
Come posso disabilitare i cookies?
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche
scegliere di non accettarli. Se non desideri che il tuo computer riceva e memorizzi cookies,
puoi modificare le impostazioni di sicurezza del browser (Internet Explorer, Google
Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc…). Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre
tecnologie di tracciabilità. Modificando le impostazioni del browser, si può accettare o
rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un
cookie dai siti Web visitati. Si possono eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei

cookie del suo browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle
impostazioni.
Microsoft Internet Explorer
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'.
Nella finestra pop up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri
cookies oppure tramite il link http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
Google Chrome
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo
punto selezionare 'Mostra impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le
impostazioni della 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure
tramite il link https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop
up selezionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies, oppure
tramite il link
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Apple Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'.
Selezionare 'Sicurezza'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies oppure
tramite il link http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
Se non si utilizza nessuno dei browser sopra elencati, seleziona "cookie" nella relativa
sezione della guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.
Disabilitazione dei cookie Flash
Fare clic sul collegamento qui di seguito per modificare le impostazioni relative ai cookie
Flash.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager
02.html#118539
Disabilitare i Cookie analitici di Google Analytics.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla
navigazione, scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://dominioweb.org non usa Cookie di profilazione utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.
Dati forniti dagli utenti
Qualora il Cliente intenda registrarsi nella banca dati di https://dominioweb.org, al fine di
accedere ai servizi dalla stessa forniti, dovrà compilare un “form” nel quale rilascerà il
proprio espresso consenso al trattamento dei dati. La comunicazione dei dati sarà
indispensabile ma non obbligatoria, e l'eventuale rifiuto non avrà alcuna conseguenza ma
comporterà il mancato adempimento delle obbligazioni assunte da https://dominioweb.org
per la fornitura del servizio richiesto.
Immissione di dati da parte del Cliente
Il Cliente effettua autonomamente da remoto via internet, attraverso apposita login,
password e relativi programmi FTP e/o Frontpage l’inserimento e/o l’aggiornamento del
materiale immesso nello spazio a sua disposizione, https://dominioweb.org non effettua né
potrebbe effettuare alcun controllo su tali informazioni. Pertanto, il Cliente si impegna a

farsi carico della protezione dei dati immessi ed a ottemperare autonomamente e
direttamente a tutte le disposizioni normative in materia di protezione di dati personali
compreso acquisire il consenso da parte di terzi quando necessario.
Siti e servizi di Terzi
Sulle pagine web di https://dominioweb.org si possono trovare collegamenti ipertestuali
con altri siti web, proposti per fornire un migliore servizio ai propri utenti.
https://dominioweb.org non è in alcun modo responsabile del contenuto dei siti web ai
quali gli utenti dovessero eventualmente accedere tramite il proprio sito. L’esistenza di un
link verso un altro sito non sottintende quindi approvazione od accettazione di
responsabilità da parte di https://dominioweb.org circa il contenuto del nuovo sito cui si
accede, anche in relazione alla politica adottata per il trattamento dei dati personali,
nonché alla sua utilizzazione.
Sicurezza delle informazioni
Tutte le informazioni raccolte vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che
limitano l'accesso esclusivamente al personale autorizzato. I servizi vengono
costantemente mantenuti per verificare l'eventuale presenza di violazioni della sicurezza
ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al riparo da eventuali intrusioni di
terzi che intendessero prenderne possesso senza autorizzazione.
https://dominioweb.org si attiene a tutte le misure di sicurezza descritte dalle leggi e dalle
normative applicabili e vigenti nell’Unione Europea, ed adotta tutte le misure adeguate per
assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti e ridurre al minimo, per
quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione, perdita o
dal danneggiamento dei dati personali degli utenti.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
(Art. 7 D.Lgs 196/2003 – DIR. 95/46/CE):
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
il presente documento è pubblicato all'indirizzo

https://www.dominioweb.org/privacy-policy.pdf
costituisce la "Privacy Policy" di questo sito che sarà soggetta ad aggiornamenti.
Contatti
Tutte le richieste dovranno essere inviate a
support@assistenza.dominioweb.org
oppure in forma cartacea a:
Weburl Soc. Coop, Via Europa 16 – 12039 Verzuolo (Italia, Cuneo).
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