Dichiarazione sulla privacy di Gomilio 
09/2014
Il trattamento dei dati personali è un tema su cui Gomilio non transige, seguiamo con
precisione le leggi vigenti in merito. Nel testo che segue è dichiarato quali dati vengono
raccolti e come vengono trattati con la registrazione di un sito Gomilio. La dichiarazione
vale per tutti i prodotti Gomilio.
Gomilio è un servizio della Activa System Srls.
Per chiarimenti ti invitiamo a mandare un'email tramite formulario o una lettera
all'indirizzo:

Activa System Srls
Privacy
via Gladieri RM , 39
84084 Fisciano  Salerno
Italia

Trattamento dati personali
Gomilio rileva, elabora e usa i tuoi dati personali senza ulteriore consenso solo in merito
alle condizioni del contratto, come per l'emissione delle ricevute, quando necessario.
Cosa comporta per te?

Quali dati vengono raccolti e come vengono usati?
Informazioni che l’utente deve mettere a disposizione.
Per la registrazione di un sito
Gomilio sono necessari uno username e un indirizzo email. Lo username sarà parte
dell'indirizzo del tuo sito web, in formato username.gomilio.com. L’indirizzo email sarà

usato per inviarti diverse comunicazioni, come dati di accesso al sito, newsletter,
informazioni, ecc. Hai in qualsiasi momento la possibilità di disattivare la ricezione delle
newsletter di Gomilio, dalle impostazioni del tuo sito.
Per determinati prodotti, come per es. GomilioPro e/o determinate funzioni, per es. lo
shop, è necessaria l’integrazione di ulteriori dati personali e coordinate per il
pagamento. Questi saranno archiviati in un server di sicurezza, fino alla disdetta del
servizio Gomilio. Ragioni fiscali ci impongono di conservare alcune informazioni
dell’utente per ulteriori 7 anni.
Informazioni sull‘uso del tuo sito Gomilio. In stato amministrativo del sito, cioè quando
hai fatto l'accesso, i server di Gomilio rilevano automaticamente informazioni del sito.
Dati sulle attività (incl. spazio di memoria utilizzato, numero degli accessi, ecc. e anche
dati statistici (incl. browser, indirizzo IP, data e ora degli accessi, ID dei cookie e referrer
URL).

Salvataggio dei cookie sul tuo computer.
I cookie sono piccoli dati di testo che alla fine di ogni sessione di navigazione vengono
memorizzati dal tuo browser, talvolta anche sul computer stesso. Gomilio utilizza i
cookie così:

Identificazione attraverso i cookies.
Accedendo al sito l’utente invia automaticamente
dei cookie di identificazione del browser. Per questo l’utente dovrà accedere con la sua
password, solo una volta durante la sessione di attività sul sito, non sarà dunque
richiesta la password ogni volta che lavori in una pagina diversa del sito. La maggior
parte dei browser accetta i cookie, è ciononostante possibile impostare il browser in
modo tale che respinga tutti i cookie o che visualizzi i cookie per essere accettati. In tali
caso Gomilio non potrà funzionare perfettamente. In alternativa è possibile disattivare i
cookies tramite terzi, seguendo le indicazioni della 
network advertising initiative
.

Cookie di pubblicità.
Su Gomilio.com vi sono operatori pubblicitari (per es. Google con
Google AdSense) che possono far uso di third party cookie e web beacons, per
mostrare per esempio annunci regionali o per temi specifici. Puoi impedire l'accesso di
third party cookie disattivandoli nelle impostazioni del tuo browser, sappi però che
questo potrebbe interferire con il funzionamento di alcune funzioni esterne a Gomilio,
come forum, ecc.
Vengono utilizzati i seguenti servizi:

Gomilio.com usa Google Analytics
, Google Inc. (“Google”) Google Analytics utilizza i
cosiddetti cookie, dati testuali che sono memorizzati sul computer dell’utente e permette
di analizzare l’uso del sito. Le informazioni, raccolte attraverso i cookie (incluso
l’indirizzo IP), sono archiviate in un server di Google negli Stati Uniti. Noi utilizziamo la
funzione di anonimizzazione dell'indirizzo IP, quindi Google nel passaggio dei dati agli
Stati Uniti, accorcia tutti gli indirizzi IP europei e di tutti i paesi dello spazio economico
europeo. Google utilizza queste informazioni per analizzare l’utilizzo del sito e redigere
rapporti sulle attività online. Google trasferisce tali informazioni a terzi, quando
consentito dalla legge e quando necessario per l'elaborazione dei dati. Google non
metterà in alcun caso il tuo indirizzo IP, in relazione con altri dati di Google. È possibile
modificare le impostazioni dei cookie nel pannello di controllo del browser, ciò comporta
di non poter utilizzare a pieno le funzionalità del sito. Con l’utilizzo del sito accetti che
Google elabori informazioni sul tuo sito e l'uso che ne fai. Puoi in qualsiasi momento
disattivare per il futuro l'archiviazione del tuo indirizzo IP.
Il plugin del tuo browser lo trovi qui: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Nell'integrazione delle nostre statistiche con Google Analytics usiamo l'opzione “IP
anonimo”, che ci consente di elaborare i dati ma in forma anonima.

Facebook
Sul nostro sito vengono usati cosiddetti social plugin, ovvero il plugin di
facebook.com, gestito da Facebook. I plugin sono riconoscibili dal logo di Facebook o
dal messaggio “Facebook social plugin”. Quando accedi a una delle pagine del nostro
sito, che contiene questo plugin, il tuo browser si collega automaticamente ai server di
Facebook. Il contenuto del plugin viene trasferito da Facebook al tuo browser, che lo
collega al tuo sito. Attraverso questo collegamento Facebook rileva l'informazione che
tu hai visitato quella pagina del nostro sito. Se hai un profilo su Facebook e clicchi sul
bottone “mi piace” di Facebook sul nostro sito, le informazioni verranno direttamente
registrate da Facebook. Puoi anche disattivare i plugin dal tuo browser per rendere
impossibile il collegamento e la trasmissione di informazioni. Scopo e dimensioni della
raccolta dei dati e della loro elaborazione, da parte di Facebook e i relativi diritti e
impostazioni a difesa della tua sfera privata, sono consultabili direttamente nella
dichiarazione sulla 
privacy di Facebook
.

Informazioni di accesso
. Quando usi il tuo sito Gomilio, il browser che usi invia
automaticamnete delle informazioni ai nostri server. Le informazioni dell'accesso, quali
indirizzo IP, browser , lingua, data e ora della richiesta vengono archiviate, a scopo di
analisi e mantenimento tecnico dei server. Dopo 3 mesi le informazioni vengono
cancellate.
Le comunicazioni tra te e Gomilio. Puoi contattarci per email o dal sito Gomilio.com in
qualsiasi momento. La tua richiesta viene registrata, ti rispondiamo nel più breve tempo
possibile. I tuoi dati vengono utilizzati per poterti fornire il supporto richiesto.
Newsletter La nostra newsletter contiene link e grafiche che ci permettono di vedere se
le nostre novità ti interessano e quali articoli leggi, l scopo è di migliorare il servizio e la
qualità della nostra offerta.

Accesso e reperibilità di informazioni pubbliche
Tutte le informazioni che pubblichi sul tuo sito Gomilio, possono essere lette e
visualizzate da chiunque navighi in rete. Ti invitiamo quindi alla prudenza nel pubblicare
contenuti nel tuo sito. Le aree password che puoi attivare sul sito non garantiscono la
privatezza totale dei contenuti pubblicati.
Accesso amministrativo al tuo sito. I nostri collaboratori hanno accesso al tuo sito per
poterti garantire assistenza tecnica, di conseguenza anche alla aree password che hai
eventualmente attivato e al tuo account Dropbox. Tutti i collaboratori di Gomilio
vengono istruiti e aggiornati in materia di protezione dati e sono vincolati dal segreto
professionale.

Trasmissione dei dati
I tuoi dati non verranno venduti a terzi. I dati non verranno trasferiti a terzi senza il tuo
consenso, esclusi i casi in cui
● venga espressamente richiesto dalla legge
● sia richiesto dalle condizioni di utilizzo o per applicare il diritto di Gomilio.
● sia necessario all'adempimento dell'offerta, attraverso l'integrazione di servizi
esterni, come per esempio:

● Registrazione domini.
Nei pacchetti a pagamento di Gomilio è contenuto
almeno un dominio. Perché il dominio venga registrato e ti appartenga è
necessario fornire a Gomilio i tuoi dati personali, che verranno poi trasmessi al
provider di dominio.
Puoi informarti su metodo e volume di raccolta dei dati di dominio presso i rispettivi
registri:

.de (DENIC): 
http://www.denic.de/de/bedingungen.html
.ch (SWITCH): 
https://www.nic.ch/
.at (NIC.AT): 
http://www.nic.at/service/rechtliche_informationen/registrierungsrichtlinien/
.eu (EURid): 
http://www.eurid.eu/files/reg_pol_EN.pdf
.nl (SIDN):
https://www.sidn.nl/fileadmin/docs/PDFfiles_UK/General%20Terms%20and%20Conditi
ons%20for%20.nl%20Registrants.pdf
.com, .net, .org, .info, .biz (ICANN):
http://www.icann.org/en/udrp/udrppolicy24oct99.htm
I dati trasmessi sono visualizzabili presso il rispettivo registro.

● Indirizzi email.
Se attivi un account email o una ridirezione, attiviamo per te
un conto pressi la Dominiofaidate srl. Tutti gli aspetti tecnici dell'account email
saranno gestiti dalla Dominiofaidate srl.Visiona la 
dichiarazione sulla privacy
di Dominiofaidate srl
.
● Newsletter, libro degli ospiti e formulario di contatto. Tutte le email che ti
vengono inviate tramite il tuo sito (per .esempio le notifiche di ricevimento di
un messaggio, di un commento, di un ordine nel tuo negozio online, ecc.)
vengono inviate per noi da Mandrillapp Inc. Visiona la dichiarazione sulla
privacy di Mandrillapp.
● Protezione spam.
Per proteggerti da messaggi non desiderati tramite il tuo
formulario di contatto, controlliamo i messaggi in arrivo attraverso il filtro spam
Akismet. Akismet è un servizio della Automattic Inc. Visiona la 
dichiarazione
sulla privacy di Akismet
.
● I tuoi contenuti.
Se pubblichi sul tuo sito foto o altro contenuti, possono
essere caricati nei cloud services di Amazon S3. Visiona la dichiarazione sulla
privacy di 
Amazon
.

● Statistiche.
Per rendere disponibli statistiche del tuo sito GomilioPro o
Gomilio impostiamo Google Analytics sul tuo sito. I dati vengono elaborati
anonimamente

("anonymizeIp"). Visiona la 
dichiarazione sulla privacy di

Google Analytics
.
● Trasmissione contenuti.
Il servizio di trasmissione di contenuti è fornito dalla
CDNetworks Inc. Sono loro a rendere raggiungibile il tuo sito da tutto il mondo.
Visiona la 
dichiarazione sulla privacy di CDNetworks
.

Qualora Gomilio passasse di proprietà le informazioni e tutti i dati personali relativi agli
utenti, passano in mano al nuovo proprietario.

I tuoi diritti
Informazioni
puoi contattarci quando vuoi per sapere quali tuoi dati personali stiamo
archiviando (§34 BDSG Informazioni agli interessati). Alla tua richiesta rispondiamo via
email o per posta, se preferisci. Per avere informazioni dettagliate indica di quali dati
personali ti interessa avere informazioni. Per evitare che le informazioni finiscano in
mani sbagliate, inviaci la copia di un documento valido (patente o carta d'indentità. I
documenti in formato elettronico non possono essere fotocopiati!). Utilizzeremo questi
dati solo per rispondere alla tua richiesta.

Rettifica, cancellazione o blocco
Hai il diritto di rettifica, cancellazione o blocco dei
dati personali del contratto §35 BDSG (Rettifica, cancellazione o blocco di dati
personali).

Conseguenze di un consenso non dato o rettificato
La non accettazione totale o parziale della dichiarazione sulla privacy, ti esclude
dall'utilizzo del servizio. In tal caso devi informarci della rettifica e ti impegni a cancellare
il tuo sito GomilioFree o a disdire il tuo contratto GomilioPro.

Modifica della dichiarazione sulla privacy
La presente dichiarazione sulla privacy può subire delle modifiche. Ciò non può
comportare irragionevoli restrizioni dei tuoi diritti. In caso di modifiche sostanziali, ci
premuriamo di avvisarti via email o newsletter.
Per chiarimenti o domande contattaci via email o per posta all'indirizzo:

Activa System srl
Privacy
Via Galdieri 39  Fisciano
84084  Salerno
Italia

Data: 13 settembre 2014

