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COOKIE POLICY & PRIVACY POLICY

COOKIE POLICY
INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE
Il presente sito web utilizza cookie tecnici per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare
l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni sull'uso dei cookie e di
tecnologie similari, su come sono utilizzati dal sito e su come gestirli.
DEFINIZIONI
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da
un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del
sito visitato.
TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie: - Cookie tecnici. I cookie
tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1,
del Codice).Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore
del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. - Cookie di
profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In
ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la
normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed
esprimere così il proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione
delle informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere
stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice). Il
presente sito non utilizza cookie di profilazione.
COOKIE DI "TERZE PARTI"
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Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti"). Un
esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Google+ o LinkedIn, oppure sistemi
di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti
generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi
plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni
raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una
maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità
per la gestione dei cookie. Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ Facebook
(configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. Twitter informative:
https://support.twitter.com/articles/20170514 Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy Linkedin (configurazione):
https://www.linkedin.com/settings/ Youtube\Google+ informativa:
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ Youtube\Google+ (configurazione):
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ Pinterest informativa\configurazione
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy Flikr\Yahoo informativa
http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html Flikr\Yahoo (configurazione)
http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html
COOKIE ANALYTICS
WEBTRENDS
Al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito ci si avvale di un prodotto di mercato di analisi statistica
per la rilevazione degli accessi al sito. Esso può ricorrere all'utilizzo di cookies, permanenti e non, allo scopo di
raccogliere informazioni statistiche e sui "visitatori unici" del sito. I cookies, definiti come "Unique Visitor Cookies",
contengono un codice alfanumerico che identifica i computer di navigazione, senza tuttavia alcuna raccolta di dati
personali.
GOOGLE ANALYTICS
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google, Inc. ("Google"). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per
ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ L'utente
può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di optout fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione dell'eventuale
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite
dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. Attenzione: con la
disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere l'utilizzo ottimale del sito. La
disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può essere definita
in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i browser consentono di definire impostazioni diverse per
CO&PR REV1 DEL 24/5/2018

BLURAN S.R.L.
Via Giacomo Matteotti, 1
28061 Biandrate (NO)
P.I. 02526680034
Tel 0321 169 6952
Email: info@blu-ran.com
PEC: blurancert@pec.it
Web: www.blu-ran.com

i cookie "proprietari" e per quelli di "terze parti". A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti>Opzioni->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i
diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come
impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni indirizzi
relativi ai principali browser: Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/itit/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 Opera:
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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Privacy Policy
- applicazione DMB e portale www.dressmybox.com -

1. Finalità della policy
La presente applicazione è di proprietà e gestione della società BLURAN S.R.L. con sede legale a Biandrate (NO) in Via
Matteotti, 3 – Tel. 03211696952 – Numero Verde: 800 919 855 – PI 02526680034 – REA NO2418135 – Email:
info@blu-ran.com - PEC: blurancert@pec.it.
In questa informativa si desidera illustrare la modalità di gestione della nostra applicazione e del relativo portale
www.dressmybox.com, con particolare riferimento alle finalità ed alle modalità con cui i dati personali degli Utenti
vengono raccolti, registrati ed utilizzati.
La presente policy è rivolta agli Utenti fruitori della applicazione e del sito web e intende soddisfare i requisiti indicati
dall’art. 13 del Codice Privacy, tenendo altresì conto, dei principi contenuti nel Regolamento (UE) 2016/679 oggi in
vigore, ma applicabile dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
Per la fruizione di specifici servizi da parte degli Utenti, saranno di volta in volta fornite specifiche informative e
richiesti, ove necessario, specifici consensi al trattamento dei propri dati personali. La presente informativa è resa solo
per la nostra applicazione ed il nostro portale e non anche per altri siti web consultati dall’Utente tramite eventuali
link esterni. La nostra società non risponderà in alcun modo del trattamento illegittimo dei dati dell’Utente
eventualmente effettuato da soggetti terzi.

2 . Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la
divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con
logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati
categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali,
amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting
provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del
Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento
siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contattare il Titolare.
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Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità
descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei
Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire all’applicazione di fornire i propri servizi, così come per le seguenti
finalità: Registrazione ed autenticazione.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo documento.
3. Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti dall’ Applicazione e dal sito web www.dressmybox.com, in modo autonomo o tramite terze
parti, ci possono essere: Nome, Cognome, Data di nascita, Indirizzo Email.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o mediante testi
informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo automatico durante l’uso
dell’Applicazione.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa Applicazione o dei titolari dei
servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e
registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a questa Applicazione di
erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questa Applicazione e
garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi.

3.1 Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure preposte al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso della consultazione del
sito web medesimo, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione
internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a ciascun fruitore dei servizi, ma che per
la loro natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed incroci con altri dati, permettere di identificare gli Utenti. In
questa categoria di dati sono ricompresi gli indirizzi IP o i domain names dei computer utilizzati dagli utenti che si
connettono al sito web, gli indirizzi URL delle risorse richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto
dal server, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server ed ulteriori parametri quali il sistema
operativo e l’ambiente informatico dell’Utente.
3.2 Dati forniti dall’Utente
Il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente è libero e opzionale, ma esso è necessario affinché la nostra
società possa soddisfare le esigenze richieste dall'Utente nell'ambito delle funzionalità della applicazione e del sito
web. In tutti i casi, prima di procedere all’attivazione di un determinato servizio, sarà fornita nelle pagine relative ai
singoli servizi offerti, idonea informativa e, ove necessario, sarà richiesto il relativo consenso alla raccolta e al
trattamento dei dati personali. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati personali, in quanto necessari per
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l'esecuzione della prestazione richiesta, potrebbe non rendere possibile tale esecuzione; mentre il mancato, parziale o
inesatto conferimento dei dati personali facoltativi non necessari non comporta alcuna conseguenza.
La società rammenta agli Utenti che il trattamento di categorie particolare di dati (ora dati sensibili) - tra cui quelli
idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a
sindacati, dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale - possono
essere trattati solo con il consenso scritto dell’interessato. Tale consenso non è propriamente equiparabile
all’apposizione del flag sulla casella di presa visione presente nelle apposite sezioni di accesso ai servizi. Pertanto, non
essendo i dati sensibili necessari per le finalità della presente app e sito web, si invitano gli Utenti ad omettere sotto
qualsiasi forma, anche di mero messaggio, l’invio di qualsiasi dato sensibile che li riguardi.
4. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati di navigazione degli utenti vengono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche sull’utilizzo del sito
web. Per quanto riguarda i dati conferiti direttamente dagli utenti, al fine di usufruire dei servizi offerti da BLURAN
S.R.L. ovvero per effettuare richieste via posta elettronica, sono raccolti e trattati, nei limiti dell’informativa rilasciata
nelle apposite sezioni al fine di dare riscontro alle richieste pervenute. Tali dati verranno comunicati a terzi solo nel
caso in cui la comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti medesimi.
La app consente il funzionamento senza login. In questo caso nessun dato dell’utente sarà memorizzato in locale o in
remoto. In caso di login con profilo Facebook o profilo G+, l’unico dato memorizzato sul nostro database collegato al
portale www.dressmybox.com, sarà l’indirizzo email dell’account del social network. Nessun altro dato sarà
memorizzato. L’indirizzo email sarà conservato nel nostro database per pura identificazione dell’utente e sarà
associato al relativo profilo.
Inoltre saranno memorizzati i dati di navigazione ed i dati relativi alla cronologia delle scansioni di codici effettuate
dall’utente in modo da garantire il corretto funzionamento della app.
La app mobile per il corretto funzionamento accede ai seguenti servizi del telefono mobile:
-

CAMERA
INDIVIDUAZIONE ACCOUNT DISPOSITIVO

L’accesso a tali servizi è esclusivamente finalizzato all’utilizzo della app ed in nessun caso saranno utilizzati per
raccogliere informazioni o dati dell’utente.
In particolare la fotocamera posteriore sarà utilizzata esclusivamente per eseguire la scansione del QR code, mentre
l’account dispositivo sarà utilizzato, previa ulteriore selezione da parte dell’utente, per effettuare il login alla
applicazione.
Per alcune funzioni specifiche, come ad esempio l’invio di premi relativi alle campagne promozionali, sarà richiesto
all’utente di indicare un indirizzo di spedizione ed un numero di telefono. Questi dati saranno utilizzati per il solo per il
tempo necessario ad erogare il servizio e non saranno memorizzati nei nostri sistemi. Una informativa specifica sarà
messa a disposizione dell’utente per la raccolta di questi dati.
Nel caso di iscrizione al servizio newsletter, l’utente potrà prendere visione dell’informativa specifica per la quale
dovrà esprimere esplicito consenso al trattamento e all’immagazzinamento dei propri dati.
5. Cookies
I cookies sono porzioni di informazioni memorizzabili nel computer durante la navigazione di un sito web, al fine di
elaborare ed identificare i dati di utilizzo.
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Nel nostro sito web è presente apposita più approfondita cookies policy.
6. Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o
non corretti ed accessi non autorizzati.
In nessun caso i dati raccolti saranno ceduti a terzi, ma saranno utilizzati dal Titolare al solo scopo dell’erogazione del
servizio.
Le preferenze di navigazione potranno essere utilizzate dal Titolare per profilare l’utente in modo da gestire al meglio
la sua esperienza di navigazione, ma in nessun caso saranno ceduti a terzi.
7. Comunicazione dei dati
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare.
8. Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice Privacy). Ai sensi del medesimo articolo
l’Utente 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 in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Titolare del trattamento dei dati personali è la società BLURAN s.r.l. con sede legale in Biandrate, Via Matteotti, 3, PI
02526680034.
L’Interessato che intenda avvalersi dei diritti sopra descritti o che voglia richiedere maggiori informazioni riguardo il
trattamento dei dati, può inviare comunicazione scrivendo agli indirizzi e-mail: info@dressmybox.com oppure
info@blu-ran.com.

E’ possibile che per l’eventuale entrata in vigore di nuove normative ovvero per l’aggiornamento dei servizi ai clienti,
questa policy subisca delle variazioni nel tempo. Invitiamo quindi i visitatori a consultare periodicamente questa
pagina.
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