Privacy & Cookie
In osservanza a quanto previsto dal D. Lgs 30 Giugno 2003 n.196, i dati non saranno comunicati o
diffusi a terzi, salva la facoltà di Caccavale Natascia di comunicarli a tutti i soggetti ai quali la
comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, ed a società con rapporto di controllo ai
sensi dell’art. 2359cc, nell’osservanza di quanto previsto dalla legge 675/96. Il trattamento dei dati
è eseguito esclusivamente per adempiere alle finalità previste dalla vendita, al servizio di assistenza
post-vendita e per gli adempimenti fiscali ed amministrativi ad essi connessi. I dati non saranno
comunicati o diffusi per alcun altro motivo se non per quelli sopra citati. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi contrattuali, contabili e fiscali ad essi connessi. Il
titolare rende noto che l’eventuale non comunicazione o l’errata comunicazione di una delle
informazioni obbligatorie ha come conseguenza: l’impossibilità del titolare di garantire la congruità
del trattamento ai patti contrattuali per i quali viene eseguito la possibile mancata corrispondenza
dei risultati del trattamento agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa e del
lavoro. Il cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7,8 e 9 del D. Lgs. 30
Giugno 2003 n.196, rivolgendosi al titolare del trattamento. Ai sensi dell’Art. 13 – Legge 675/96 si
informa che: i dati richiesti sono necessari per la consegna della merce ordinata con l’ ordine
elettronico, pertanto un eventuale rifiutando di fornire i medesimi si determina l’impossibilità della
vendita e dell’evasione ordine. I dati personali verranno trattati per finalità commerciali, gestionali,
nell’ambito di educhiamoci.com titolare trattamento dei dati: Caccavale Natascia, Via Vicinale
Campanile, n° 128 80126 Napoli – CF: CCCNSC73A60B990V legale rappresentante.
Cookies
Il sito educhiamoci.com utilizza dei Cookies necessari al funzionamento di alcuni servizi, ovvero
delle informazioni che vengono memorizzate sul tuo browser quando visiti un sito web o altri
servizi online e usati per memorizzare in forma anonima alcuni dati dei visitatori per facilitare e
velocizzare le successive visite al sito e per il funzionamento di altri strumenti al fine di migliorare
la navigazione e l’esperienza complessiva di navigazione.
Accedendo per la prima volta al sito, l’utente viene avvisato dell’uso dei Cookies tramite una barra
presente nella parte inferiore di tutte le pagine, come richiesto dalla nuova normativa del Garante
della Privacy.
I cookies utilizzati in questo sito, si limitano a:
-“Cookie tecnici strettamente necessari”, ovvero quelli indispensabili per consentire la corretta
navigazione dei visitatori e per l’utilizzo delle funzionalità presenti nelle pagine.
– “Targeting Cookie o Cookie di Profilazione per la pubblicità”, che non sono gestiti direttamente
dal sito ma da Cookie di terze parti, per proporre annunci pubblicitari mirati all’utente in base ai
suoi interessi. I “Cookies di terze parti” presenti nel sito sono: Blogger (piattaforma utilizzata per la
pubblicazione del blog), Google Adsense (affiliazione pubblicitaria), Google Analytics
(monitoraggio visite e statistiche sito), Youtube (video embeddati), Facebook, Twitter, Google Plus
(pulsanti per i “Mi piace” e altri plugin dei social network).

Link per ulteriori informazioni sui Cookies di terze parti presenti nel sito e per sapere come
impedire il loro utilizzo:
– Informativa Cookie pubblicità Google Adsense
– Informativa Cookie Facebook
– Informativa Cookie Twitter
– Informativa Cookie Google Analytics
– Informativa Cookie di Google Plus, Blogger e Youtube
In qualsiasi momento è comunque possibile disattivare o eliminare i cookie tramite le apposite
funzioni presenti in tutti i browser oppure utilizzare la navigazione in incognito per evitare che
vengano raccolti.
Link per la gestione dei Cookie sui principali browser:
– Google Chrome
– Firefox
– Internet Explorer
– Safari
– Opera

