
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

1. La società DISCOTECA BICOCCA S.n.c. si impegna alla massima riservatezza e sicurezza nel 

trattamento dei dati nel pieno rispetto del nuovo testo Unico delle disposizioni in materia di dati 

personali (D.L. n.196/30-06-2003 e G.U. n.174/29-07-2003). Al Cliente viene in ogni momento 

consentito il diritto di accesso e di riscontro ai propri dati personali secondo il disposto del titolo 2 

del T.U. citato. 

2. Alcuni dati potranno essere raccolti e trattati, anche per la miglior fruizione dei servizi richiesti: 

informazioni fornite dal Cliente al momento di una richiesta di informazioni quali, per esempio, il 

nome, il cognome, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono, l'indirizzo, il numero di 

telefono cellulare. 

3. Tutti i dati sono raccolti e gestiti dalla società DISOCTECA BICOCCA S.n.c. in modo lecito e 

secondo correttezza per le finalità contrattuali e sono trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, 

o comunque automatizzati, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei medesimi. 

4. Il titolare del trattamento dei dati è DISCOTECA BICOCCA S.n.c nella persona di Comba 

Roberto, P. Iva: 02730940042 –  Sede Legale e Operativa sita in Via Elva, 19/b 12020 Sampeyre 

(CN). 

5. In base all’art. 7 del d.lgs. n° 196/2003 i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in 

qualsiasi momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati stessi e di conoscerne 

l’origine, il contenuto, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. 

Essi hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 

dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

  

INFORMATIVA SUI COOKIES 

 

Il sito Internet di proprietà di DISCOTECA BICOCCA S.n.c fa uso dei cookies, ossia stringhe di testo di 

piccole dimensioni 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 

terminale. 

I cookie sono ampiamente utilizzati da siti web e server per fornire molti dei servizi di base disponibili 

online. Se fai acquisti su un sito web, un cookie consente al sito web di ricordare gli articoli che hai 

aggiunto al tuo carrello degli acquisti virtuale. Se imposti delle preferenze in un sito web, un cookie 

consente al sito web di memorizzare le tue preferenze per la tua visita successiva. Se invece ti registri 

in un sito web, quest'ultimo potrebbe utilizzare un cookie per riconoscere il tuo browser in un secondo 

momento, in modo che non sia necessario inserire nuovamente le credenziali per l'accesso. Inoltre, i 

cookie consentono ai siti web di raccogliere dati sulle attività degli utenti, ad esempio il numero di 

visitatori unici di una pagina ogni mese. Tutti questi usi dipendono dalle informazioni memorizzate nei 

cookie. 

  

I cookie si possono distinguere in due macro-categorie: 



1. cookie tecnici: 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”. Tali cookie comprendono i cookie di navigazione che garantiscono la fruizione del sito 

web, i cookie analytics se utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in 

forma aggregata, e i cookie di funzionalità che consentono all’utente la navigazione in funzione di 

una serie di parametri indicati. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo 

consenso degli utenti, fermo l’obbligo di dare la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice. 

2. 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. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 

nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente 

debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido 

consenso. Il presente sito non utilizza cookie di profilazione. 

I cookie di terze parti sono quelli che l’Utente, nel corso della navigazione su un sito, può ricevere sul 

suo terminale da siti o web server diversi. Questo accade perché sul sito web visitato possono essere 

presenti elementi come immagini, mappe, link, ecc., che rimandano a pagine web di altri domini che 

risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. Il sito www.bicoccadisco-

sampeyre.it utilizza, per l’analisi statistica del traffico web, il servizio ShinyStat della società Shiny S.r.l. 

che a sua volta fa uso di cookie. Maggiori informazioni al seguente 

link: http://www.shinystat.com/it/informativa_cookie_sito.html 

Sul sito possono essere inoltre utilizzati cookie di terze parti provenienti da 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Sul sito possono essere inoltre utilizzati cookie di terze parti provenienti da 

ilMeteo.it: http://www.ilmeteo.it/portale/privacy 

Sul sito possono essere inoltre utilizzati cookie di terze parti provenienti da 

google.it: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

 

In aggiunta a quanto indicato, l’utente può gestire le proprie preferenze rispetto ai cookie attraverso le 

impostazioni del browser utilizzato. Si precisa che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento del sito 

potrebbe essere compromesso. 
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