Privacy e Cookie Policy
Informativa
La presente informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), riguarda le modalità di
trattamento dei dati personali degli utenti che interagiscono con il sito www.verticalinnovation.it con esclusione di
eventuali siti di terze parti raggiungibili tramite link, sui quali il Titolare del trattamento non ha alcun controllo.
Termini e condizioni di utilizzo
Il “Sito Internet Vertical Innovation di IDM Südtirol - Alto Adige” (di seguito, per brevità, il Sito) risponde allo scopo
di fornire ai suoi destinatari (siano essi imprese o singoli utenti) informazioni istituzionali riguardanti le attività
esercitate nell’ambito del reparto “Investment Consulting & Promotion”, finalizzate a promuovere l’Alto Adige come
destinazione economica. L’utente prende atto che il suo utilizzo è subordinato all’accettazione dei termini e delle
condizioni qui di seguito stabilite.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza della Parrocchia 11, I-39100
Bolzano.
Finalità e modalità del trattamento
Il sito raccoglie in modo automatico alcuni dati degli utenti che lo visitano e che sono indispensabili per la
consultazione del sito stesso. I dati personali conferiti dagli utenti attraverso il sito vengono trattati esclusivamente
per svolgere attività di informazione prevista dagli obiettivi del sito stesso. I dati raccolti potranno essere comunicati
a terzi, quali incaricati esterni del trattamento, per i medesimi fini di cui sopra. I dati personali degli utenti sono
trattati con modalità sia automatizzate che non automatizzate per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati raccolti. I dati di accesso possono essere utilizzati, in modo anonimo, a fini statistici.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi
non autorizzati.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte degli utenti, salvo quanto specificato circa i dati indispensabili alla corretta
consultazione del sito, è facoltativo. Tuttavia, il loro conferimento sarà necessario per esigenze di comunicazione o
qualora l’utente voglia usufruire dei servizi offerti dal sito.
Cookie
Il sito utilizza cookie, piccoli file di testo denominati salvati nel dispositivo dell’utente, per ottimizzare l’esperienza di
navigazione e i servizi offerti.
Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Possono essere persistenti,
ovvero cancellati alla scadenza impostata, o di sessione, ovvero cancellati una volta chiuso il browser.
Cookie analitici
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni statistiche al fine di migliorare l’utilizzo
del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza.
Cookie di analisi di servizi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica,
età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al
Sito.
Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di
terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie
sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Accedendo al sito, l’utente acconsente all’utilizzo di cookie tecnici ed analitici, in quanto necessari a fornire i servizi
richiesti.
Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti
modalità:
•Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare
le pagine che compongono il Sito.
•Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.
Cookie utilizzati
•_ga: persistente – usato per distinguere gli utenti – necessario al servizio di terze parti Google Analytics. Dura 2
anni
•_gat: utilizzato per accelerare i tempi di caricamento della pagina, necessario al servizio di terze parti Google
Analytics. Dura 10 minuti
•cookie_notice_accepted: controlla se è stata accetta la politica dei cookie in questo sito: dura 1 anno
Per eliminare i cookie
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Chrome
1.Eseguire il Browser Chrome
2.Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per
la navigazione
3.Selezionare Impostazioni
4.Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5.Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6.Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
oConsentire il salvataggio dei dati in locale
oModificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
oImpedire ai siti di impostare i cookie
oBloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
oGestire le eccezioni per alcuni siti internet
oEliminazione di uno o tutti i cookie
Mozilla Firefox
1.Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2.Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento url per
la navigazione
3.Selezionare Opzioni
4.Seleziona il pannello Privacy
5.Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6.Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7.Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
oRichiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
oComunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
oNon comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
8.Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
oAbilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più
visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di
chiedere ogni volta)
oRimuovere i singoli cookie immagazzinati
Internet Explorer
1.Eseguire il Browser Internet Explorer
2.Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3.Fare click sulla scheda Privacye nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in funzione
dell’azione desiderata per i cookie:
oBloccare tutti i cookie
oConsentire tutti i cookie
oSelezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non bloccare
o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi
premere su Blocca o Consenti
Safari 6
1.Eseguire il Browser Safari
2.Fare click su Safari, selezionare Preferenzee premere su Privacy
3.Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
4.Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Safari iOS (dispositivi mobile)
1.Eseguire il Browser Safari iOS
2.Tocca su Impostazioni e poi Safari
3.Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
4.Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safarie infine su Cancella
Cookie e dati
Opera
1.Eseguire il Browser Opera
2.Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3.Selezionare una delle seguenti opzioni:
oAccetta tutti i cookie
oAccetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio diverso da
quello che si sta visitando verranno rifiutati
oNon accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati
Come disabilitare i cookie di servizi di terzi



Servizi di Google



Facebook



Twitter
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Diritti degli interessati
L’utente ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento, la conferma dell’esistenza o meno di dati a lui riferiti e di
conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, la
rettificazione oppure la cancellazione secondo quanto riportato nell’art. 7 d.lgs. n. 196/03. Le richieste possono
essere inviate a: info@verticalinnovation.it – oppure a: IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza della Parrocchia 11,
I-39100 Bolzano.
Proprietà intellettuale
Ogni diritto sui contenuti (a titolo esemplificativo testi, immagini, segni distintivi, file audio e video e
architettura del Sito) è riservato, ai sensi della normativa vigente.
I contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati, riprodotti, trasferiti,
caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il preventivo consenso scritto della società IDM Südtirol
- Alto Adige, fatta salva la facoltà di riproduzione e comunicazione, nei limiti previsti dagli articoli 65 e seguenti
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e la possibilità di immagazzinarli nel proprio computer o di stampare estratti
delle pagine di questo Sito, unicamente per utilizzo personale
I marchi e i loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di IDM Südtirol - Alto Adige, che si riserva di
intraprendere ogni più opportuna azione civile e penale nei confronti di eventuali iniziative poste in essere da
soggetti terzi e volte ad utilizzare in ogni forma e modo, segni distintivi identici o confondibilmente simili a detti
marchi. Il sito web, la grafica, i testi sono soggetti a © Copyright da parte dei proprietari dei marchi (tutti i diritti
riservati).
È vietata la riproduzione del marchio, delle affermazioni soggette a copyright, delle immagini e di qualsiasi
altra forma di comunicazione, a meno di insindacabile autorizzazione di IDM Südtirol - Alto ed in seguito ad
esplicita trattativa.
I nomi “Vertical Innovation”, in qualsiasi modo associati al marchio e al nome di IDM Südtirol - Alto Adige,
parzialmente o per intero, non possono essere utilizzati come indirizzo internet di altri siti, o quale parte di tali
indirizzi.
Tali nomi non possono nemmeno essere contenuti all’interno dei codici html (o diversi linguaggi di
compilazione) delle varie pagine di altri siti: è infatti vietato il loro utilizzo all’interno dei ‘meta-tags’ da parte di
soggetti terzi di IDM Südtirol - Alto Adige.
Qualsiasi forma di link al presente Sito se inserita da soggetti terzi non deve recare danno all’immagine e alle
attività di IDM Südtirol - Alto Adige. È vietato il ‘deep linking’ ossia l’utilizzo, su siti di soggetti terzi, di parti del
Sito o comunque il collegamento diretto alle pagine senza passare per la home page del Sito.
L’eventuale inosservanza delle presenti disposizioni, salvo esplicita autorizzazione scritta, sarà perseguita nelle
competenti sedi giudiziarie civili e penali.
Limiti di responsabilità
I testi, le informazioni, gli altri dati pubblicati o accessibili tramite form in questo sito hanno esclusivamente scopo
informativo e non rivestono carattere di ufficialità, salvo ove diversamente disposto ai sensi della vigente
normativa.
IDM Südtirol - Alto Adige non assume alcuna responsabilità per servizi offerti da terzi, con i quali il Sito abbia
attivato un link di collegamento, e per qualsiasi altro contenuto, informazione o quant’altro contrario alle leggi
dello Stato italiano presenti nella risorsa del terzo collegata all’allegato link.
In nessun modo IDM Südtirol - Alto Adige potrà essere essere ritenuta responsabili dei danni arrecati a terzi a
causa dell’erronea, perniciosa e/o non autorizzata utilizzazione dei materiali contenuti nel sito, ovvero della
trasmissione di eventuali virus che infettino le attrezzature informatiche utilizzate dai visitatori del medesimo
sito.
Dati personali e tutela della sfera privata
Con riferimento al trattamento dei dati degli utenti/clienti che consultano il sito o che richiedono servizi accessibili
per via telematica a partire dall’indirizzo “www.verticalinnovation.it”, IDM Südtirol - Alto Adige, ai sensi dell'art.13
del D. Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.), informa che:
1.i dati forniti in modo volontario, inclusi gli indirizzi e-mail, saranno trattati al solo scopo di fornire le
informazioni e i servizi richiesti;
2.i dati non saranno utilizzati per scopi diversi se non con il consenso espresso dell’interessato.
I dati personali saranno trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli
scopi per cui sono stati forniti e i relativi supporti informatici verranno protetti mediante l’adozione delle misure di
sicurezza prescritte dal D. Lgs. 196/03 ed in particolare dall’allegato B al Dlgs. 196/03 “Disciplinare tecnico in
materia di misure di sicurezza”.
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L’esattezza e la veridicità dei dati personali comunicati a IDM Südtirol - Alto ricade sotto la responsabilità di
chi effettua la trasmissione.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono, in ogni momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/03 ed, in particolare, hanno il diritto di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità del trattamento,
di verificare l’esattezza dei dati e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione, secondo le
modalità previste dalla legge. Ai sensi del medesimo articolo si ha 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.
Le richieste ai sensi dell’art. 7 richiamato, per quanto riguarda i trattamenti effettuati da IDM Südtirol - Alto Adige,
vanno rivolte a: IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza della Parrocchia 11, I-39100 Bolzano.
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito
predisposte per particolari servizi a richiesta
Qualsiasi materiale inviato a IDM Südtirol - Alto Adige sarà ritenuto di natura non confidenziale.
IDM Südtirol - Alto Adige non avrà obblighi di alcun tipo rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo,
rivelarlo, mostrarlo, trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza alcuna limitazione o
corrispettivo che per questo possa mai esser considerata responsabile per la violazione della normativa vigente,
ad esempio in materia di diritto d’autore, o comunque di tutela della proprietà intellettuale, o in materia di
trattamento dei dati personali.
Cookies
Un "cookie" (cioè un piccolo data file che alcuni siti Web, mentre vengono visitati, possono inviare all'indirizzo del
visitatore) può trovarsi da qualche parte nel Sito di IDM Südtirol - Alto Adige, al fine di tracciare i percorsi del
visitatore nel Sito. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser in modo tale che vi
avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si può anche rifiutare
automaticamente tutti i cookies, attivando l'apposita opzione nel browser.
Legge e giurisdizione
L’applicazione delle condizioni di utilizzo è regolata dalla legge sostanziale e processuale italiana. Commenti e
suggerimenti possono essere indirizzati a: IDM Südtirol - Alto Adige, Piazza della Parrocchia 11, I-39100
Bolzano.

