
Privacy Policy 

Privacy 
In questa sezione vengono fornite le informazioni in merito al trattamento dei dati personali degli utenti che consultano le pagine 
del sito internet  www.acrib.it  o che usufruiscono dei servizi sullo stesso messi a disposizione. 
L’informativa è resa esclusivamente per il Sito di Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta e non anche per gli altri siti 
web eventualmente consultati dall’utente tramite i link presenti all’interno del Sito. 
 
Titolare del trattamento e Responsabile per la privacy 
Titolare del trattamento è Acrib Servizi srl, con sede legale in Via Mazzini 2, Stra (VE), 
Tipologie di dati trattati e finalità del trattamento 
La consultazione del Sito può comportare il trattamento di dati idonei a identificare direttamente o indirettamente una persona 
fisica (es. indirizzo IP, nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono). 
Trattasi di: 
Dati di navigazione 
I dati di navigazione sono quelli acquisiti automaticamente dai sistemi e dai programmi preposti al funzionamento del Sito e sono 
necessari per la fruizione dei servizi web e l’amministrazione tecnica del Sito (es. indirizzi IP o nomi a dominio dei terminali 
utilizzati dagli utenti). 
Tali dati possono essere utilizzati anche per elaborare statistiche anonime sulla consultazione del Sito e per controllarne il corretto 
funzionamento. In questi casi, i dati di navigazione non consentono di identificare gli utenti interessati e vengono cancellati subito 
dopo l’elaborazione in forma anonima. 
I dati di navigazione possono essere altresì usati per l’accertamento di responsabilità in caso di reati ai danni del Sito ovvero 
realizzati attraverso il Sito. 
Dati forniti dall’utente 

 I dati personali forniti dall’utente per usufruire dei servizi offerti sul Sito, quali, ad esempio: 
i) la partecipazione a indagini on-line; ii) l’elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato. Tali dati vengono trattati al fine 
di consentire la corretta erogazione dei servizi e per dar seguito alle richieste presentate dagli utenti. 

 I dati personali forniti dall’utente per la partecipazione ad eventuali iniziative promosse e pubblicizzate online 
da Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta. Tali dati vengono trattati al fine di consentire la corretta 
realizzazione di queste attività. Nelle sezioni del Sito in cui sono raccolti i dati è di volta in volta pubblicata 
un’apposita informativa, contenente le indicazioni in merito ai trattamenti connessi alla specifica iniziativa. 
Quando necessario, Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta richiede il consenso dell’utente prima 
di procedere al trattamento dei dati personali. 

 Le informazioni inviate dagli utenti in maniera facoltativa e volontaria agli indirizzi di Acrib Servizi srl – 
Maestri Calzaturieri del Brenta indicati sul Sito. Tali dati (es. indirizzo di posta elettronica dell’utente, oggetto 
della e-mail) vengono trattati dal destinatario della comunicazione al fine di dare seguito alle richieste 
pervenute. 

Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta tratta i dati, oltre che per le finalità di ottimizzazione dell’uso del sito, per le 
proprie finalità statutarie ed istituzionali. 
Viene esclusa ogni forma di diffusione o comunicazione a terzi (salvo prestatori di servizi incaricati, nell’ambito delle finalità 
dichiarate). 
 
Natura del conferimento dei dati e diritti degli interessati 
Fatta eccezione per i dati di navigazione, che sono raccolti autonomamente dal sistema, il conferimento dei dati personali da parte 
dell’utente è facoltativo. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce però la possibilità di usufruire dei servizi resi tramite il Sito 
ovvero di dar seguito alle richieste presentate dall’utente. 
Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta si riserva il diritto di interrompere la fornitura dei servizi nel caso in cui i dati 
ottenuti si rivelino non veritieri. 
Gli interessati possono in ogni momento verificare i dati trattati ed esercitare tutti i diritti (tra cui quelli di rettifica, aggiornamento 
e cancellazione) rivolgendosi a  info@acrib.it, o rivolgersi al Garante italiano per la protezione dei dati personali. 
 
Navigazione nel sito 
L’uso dei cookies di sessione è strettamente funzionale all’ottimizzazione della fruizione del sito, e quindi esclusivamente volto a 
garantire la migliore navigazione nell’ambito del sito stesso. 
Altri siti cui questo Sito può eventualmente “linkare” potrebbero contenere sistemi di tracciamento cui il titolare del Sito è 
estraneo. Non si garantisce che tali siti esterni siano dotati di idonei sistemi di sicurezza diretti a tutelare i dati trattati e per 
prevenire danni (ad es. da virus informatici). 
 
Contenuti del sito web e diritti di utilizzo 
Nel sito sono riportati sia documenti elaborati da Acrib Servizi srl che informative prodotte in collaborazione con il Consorzio 
Maestri Calzaturieri del Brenta. Tutti i documenti sono ad esclusivo titolo informativo per gli utenti, con divieto di utilizzazione 



ulteriore o di cessione a terzi. 
E’ vietata qualsiasi forma di utilizzo a fini commerciali degli stessi documenti. 
 
Modalità di citazione del sito e dei documenti 
Sono consentite le citazioni, nei limiti della legge sul diritto di autore, purché accompagnate dall’indicazione della fonte del 
relativo indirizzo web www.acrib.it. 
 
Uso e limitazione di responsabilità 
Tutti i documenti ed i dati di titolarità di Acrib Servizi srl  contenuti nel Sito possono essere utilizzati a titolo informativo, con 
divieto di utilizzazioni ulteriori o a fini commerciali e di cessione a terzi. 
Nel Sito, come anche nei documenti redatti, sono contenuti collegamenti (link) a siti esterni di natura istituzionale o, comunque, 
considerati di rilevante interesse per le imprese: Acrib Servizi srl, pur garantendo la massima attenzione nell’individuazione dei 
siti consultabili dal link, non assume alcuna responsabilità sulla correttezza dei contenuti di questi siti e sulla loro fruibilità, nonché 
sulla relativa sicurezza ed assenza di virus o di sistema di tracciatura automatica dell’utente, quali i cookies. 
 

 

Cookies – Informativa ed opzioni 

Cosa sono i cookies 
Il sito web di Acrib Servizi srl – Maestri Calzaturieri del Brenta, www.acrib.it, utilizza i cookie per rendere i propri servizi 
semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. 
Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer 
o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. 
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

  

Cookie del gestore del Sito 
Cookie tecnici 
Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, quelli di funzionalità e quelli analitici. 
– Cookie di navigazione o sessione 
Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del 
sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito. 
– Cookie di funzionalità 
Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente necessari per fornire servizi esplicitamente richiesti dall’utente. 
– Cookie analitici 
Infine, sono presenti cookie analitici, utilizzati esclusivamente dal solo gestore del Sito, per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata ed anonima, sul numero degli utenti e su come gli utenti visitano il sito. 
Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze. 
 
Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser 
L’utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se 
utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intenda ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire 
di tutte le funzionalità. 
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il browser usato per la 
navigazione, e precisamente (di seguito riportiamo le indicazioni per i browser più diffusi): 
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
Google Chrome https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies 
Apple Safari http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 
In alternativa è possibile disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito 
da Google per i browser principali. 

Link ad altri siti 
Alcune pagine del Sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti dal gestore del Sito, che non condivide i dati 
personali con tali siti. 
Il gestore del Sito non è responsabile per il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e declina 
espressamente tutte le responsabilità. 
 


