
PRIVACY POLICY e COOKIES POLICY

La  presente  informativa  descrive  le  modalità  di  gestione  del  sito 

www.tuttoxtutto.it  in  riferimento  al  trattamento  dei  dati  personali  degli 

utenti che lo consultano.

L'informativa è resa anche ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 a 

coloro che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica a 

partire dall'indirizzo: www.tuttoxtutto.it. L'informativa è resa solo per il 

Sito  www.tuttoxtutto.it  e  non  anche  per  altri  siti  web  eventualmente 

consultati  dall'utente  tramite  link.  Ai  sensi  della  citata  normativa,  Vi 

comunichiamo le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei Vostri 

dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Lucart 3.0 Srl con sede in Porcari-

Lucca, Via Ciarpi n. 77 PI: 02483030462.

 I server hosting del Sito, e pertanto i trattamenti connessi ai servizi web di 

questo sito hanno luogo presso la società HOST S.p.A.  sita  in Corso 

Svizzera  185  -  10149  Torino  e  sono  curati  da  soggetto  appositamente 

designato  e  nominato  responsabile  esterno  ai  sensi  dell’art.28  del 

Regolamento EU 679/2016.

In caso di necessità i dati possono essere trattati:

dal personale di LUCART 3.0 con sede in Porcari-Lucca, Via Ciarpi n. 77, 

dal  personale  della  società  Meloria  srl  che  cura  la  manutenzione  della 

parte tecnologica del sito  (riferimento del gestore del sito).

dal personale della società che fornisce lo spazio web in cui viene ospitato 



il sito www.tuttoxtutto.it

        

      Cookies

Lucart 3.0 utilizza cookies tecnici e cookies assimilabili a questi (provv. 

Autorità Garante 8.5.2014), ed in particolare:

-  cookies  di  sessione  o  di  navigazione:  utili  per  garantire  una  corretta 

navigazione e fruizione del sito Web.

-  cookies  analytics: che raccolgono informazioni in forma aggregata sul 

numero di accessi e modalità di visita.

- cookies di funzionalità: che permettono al visitatore di navigare sul sito 

con diverse modalità e migliorarne l’esperienza (es. selezionando lingua e 

prodotti)

Questi cookies raccolgono, in forma anonima, informazioni sulle modalità 

di utilizzo del sito Web, quali il numero di visitatori. Il dato è aggregato e 

non costituisce forma di profilazione.

In  ogni  caso  si  rende  noto  all’Utente  che  potrà  attivare  e  disattivare  i 

cookies sui vari browser:

•    Google Chrome
•    Firefox
•    Internet Explorer
• Safari
•    Opera

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

