
In che modo è garantita la mia privacy? 
I dati personali richiesti in fase di inoltro del form "CONTATTI" e/o "URGENZE"  sono raccolti da Square snc e trattati su supporti 
informatici (email), al fine di soddisfare le richieste effettuate dai clienti e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a 
terzi. Square snc assicura ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal 
codice della privacy di cui al DLgs. N. 196 del 30.06.03. Titolare del trattamento dati e' Square snc, nella persona che di volta in 
volta ha la rappresentanza legale, salvo che non sia nominato un responsabile ai sensi della dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003. Al 
cliente, in ogni momento, spetta il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali con comunicazione ad Square snc 
tramite posta o email.

Al cliente, il quale dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 e sui diritti allo stesso spettanti, ai sensi dell'art. 7 del 
D.Lgs. n. 196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati secondo le modalita' ivi previste.

Informativa estesa sui cookie (01 giugno 2015) 

INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE (01 giugno 2015) 

Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono 

Un cookie è un file di testo che viene memorizzato sul computer o sul dispositivo mobile (smartphone o tablet) dell’utente dal server 
di un sito web a cui l’utente accede e che può essere letto o recuperato dal server che lo ha installato in occasione di successive visite 
al sito medesimo. Il cookie contiene alcune informazioni (es. il server da cui proviene, un identificatore numerico, la scadenza del 
cookie ecc.) e permette al sito web che lo ha installato di ricordare, ad esempio, le preferenze espresse dall’utente durante la 
navigazione o di effettuare un acquisto, eseguire autenticazioni per accedere ad aree riservate ovvero per il monitoraggio di sessioni. 
Per tali cookie c.d. tecnici, non è richiesto il preventivo consenso dell’utente, salvo l’obbligo per il titolare del sito di fornire una 
idonea informativa. Altri cookie possono, invece, essere utilizzati per monitorare gli utenti durante la navigazione all’interno del sito 
anche allo scopo di inviare pubblicità e/od offrire servizi in linea con le preferenze manifestate dall’utente durante la navigazione in 
rete. Tali cookie, c.d. di profilazione, richiedono il consenso preventivo dell’utente e una idonea informativa sull’uso degli stessi. 

Il sito http://www.squareabbigliamento.com/ e www.squareuomo.com, di cui Square snc è titolare, utilizza sia cookie tecnici sia 
cookie di profilazione. I cookie possono essere installati direttamente da Square snc, (c.d. cookie di prima parte) . Mentre rispetto i 
cookie di prima parte Square snc assume tutti gli obblighi di informativa e, se previsto, di acquisizione e gestione del consenso 
dell’utente. 

Modalità per manifestare il consenso ai cookie di profilazione 

1. In occasione della prima visita al sito http://www.squareabbigliamento.com/ e www.squareuomo.com, l’utente può accettare tutti i 
cookie tramite il compimento di una delle seguenti azioni:

► chiudendo il banner, cliccando sulla X o su “ok” presenti nel banner stesso; oppure

► accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o link) esterno al banner.

2. In occasione della prima visita al sito http://www.squareabbigliamento.com/ e www.squareuomo.com, se non compie nessuna delle 
azioni descritte nel banner ma, dal banner, accede all’informativa estesa, l’utente può interagire con i singoli moduli di consenso 
presenti nella informativa estesa dove è possibile negare il consenso alla installazione dei cookie cliccando sull’ apposito link 
riportato nella colonna “informativa privacy e modulo di consenso” della tabella sotto riportata. Attenzione: se l’utente non 
interagisce con i moduli del consenso ed esce dall’informativa estesa, chiudendo la finestra nella quale l’informativa è contenuta o 
proseguendo la navigazione nel sito, presta il consenso per tutti i cookie, come indicato nella frase presente in calce alla finestra 
medesima.

3. In occasione di successive visite al sito (a condizione che l’utente abbia precedentemente manifestato la propria preferenza circa 
l’utilizzo dei cookie, come indicato ai punti 1 e 2 che precedono), accedendo alla informativa estesa;

4. In ogni caso , attraverso le impostazioni del browser. La procedura da seguire per configurare tali impostazioni è la seguente: 

Internet Explorer 



1. Cliccare sull'icona Strumenti (combinazione di tasti ALT + X)

2. Cliccare sulla voce Opzioni Internet

3. Selezionare il tab Privacy e

a) o regolare la policy di accettazione dei cookie portando su o giù lo slider relativo

b) o cliccare sul pulsante siti e nella finestra che appare autorizzare o bloccare l'accettazione dei cookie sito per sito

4. Cliccare OK per applicare le modifiche

Chrome 

1. Digitare chrome://settings/ nella barra degli indirizzi

2. Cliccare su Mostra impostazioni avanzate…

3. Cliccare su Impostazioni contenuti…

4. Scegliere la policy di gestione dei cookie scegliendo un'opzione da quelle proposte dal programma ed eventualmente definire
eccezioni di accettazione o blocco tramie il pulsante Gestisci eccezioni…

5. Cliccare su Fine per applicare le modifiche

Firefox 

1. Accedere alle opzioni tramite l'icona del menu

2. Selezionare la sezione Privacy

3. Alla voce cronologia scegliere: utilizza impostazioni personalizzate

4. Regolare la gestione dei cookie attraverso le opzioni messe a disposizione dal programma

5. Cliccare su OK per applicare le modifiche

Safari 

1. Cliccare sulla voce Preferenze dal menu Strumenti (combinazione di tasti CTRL+,)

2. Selezionare la sezione Privacy

3. Scegliere la policy di gestione dei cookie scegliendo un'opzione da quelle proposte dal programma

4. Chiudere la finestra delle opzioni dall'icona di chiusura in alto a destra

Cookie di profilazione di terza parte 

Google Analytics 

(Google Inc.) 



Consente di raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, su come è utilizzato il sito internet e ci consente di migliorare il 
funzionamento del sito stesso 

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

pagina di disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 


