
Privacy 

Sicurezza e protezione dei tuoi dati personali 

La protezione dei dati dell’utente è la nostra priorità. Per questo motivo raccogliamo i dati nel rispetto 
della normativa vigente. La presente informativa sulla privacy illustra gli aspetti più importanti riguardo 
all’utilizzo dei dati sul nostro sito web (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR). 

Definizioni 

Il nostro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riser-
vatezza e dei diritti dell’interessato. I dati personali conferiti verranno trattati in accordo alle disposizio-
ni legislative. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

1. dato personale 

„dato personale“ qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
(«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o 
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identifi-
cazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. 

2. Trattamento 

„trattamento“ qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di pro-
cessi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la regi-
strazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione 
o la distruzione. 

3. limitazione di trattamento 

„limitazione di trattamento“ il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne 
il trattamento in futuro. 

4. Profilazione 

„profilazione“ qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente 
nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisi-
ca, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situa-
zione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica. 

5. Pseudonimizzazione 

„pseudonimizzazione“ il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possa-
no più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condi-
zione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche 
e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica iden-
tificata o identificabile. 



 

6. archivio 

„archivio“ qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indi-
pendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo fun-
zionale o geografico. 

7. titolare del trattamento 

„titolare del trattamento“ la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organi-
smo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati per-
sonali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o de-
gli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione pos-
sono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri. 

8. responsabile del trattamento 

„responsabile del trattamento“ a persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro or-
ganismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. 

9. Destinatario 

„destinatario“ la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che 
riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche 
che possono ricevere comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine confor-
memente al diritto dell’Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento 
di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di prote-
zione dei dati secondo le finalità del trattamento. 

10. Terzo 

„terzo“ la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia 
l’interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al 
trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile. 

11. consenso dell’interessato 

„consenso dell’interessato“ qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequi-
vocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione 
o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento. 

Liceità del trattamento  

Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni (articolo 
6, paragrafo 1, lettere a – f, GDPR): 

a. l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche 
finalità; 

b. il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di 
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 



c. il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del tratta-
mento; 

d. il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona 
fisica; 

e. il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; 

f. il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di 
terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato 
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore. 

Raccolta di dati personali quando si visita il nostro sito Web 

Fra i dati personali raccolti da questa applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono (ri-
guarda ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, GDPR): 

• indirizzo IP 
• data e ora della richiesta 
• codice di stato HTTP 
• quantià trasferita di dati 
• sito da cui proviene la richiesta 
• browser 
• sistema operativo 
• lingua e versione del browser 

Uso dei cookie 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato sul tuo dispositivo (computer, tablet o 
smartphone) nel momento in cui visiti un determinato sito web. Il testo memorizza informazioni che il 
sito è in grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento dallo stesso di-
spositivo. In sostanza, i cookies sono utili perché permettono ad un sito di riconoscere il tuo device. I 
cookies svolgono diverse funzioni: ti aiutano a navigare tra le varie pagine del sito in maniera più effi-
ciente, memorizzano le tue preferenze e in generale migliorano la tua esperienza di navigazione. 

Diritti dell’interessato 

Diritto di revocare il consenso 

Lei ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali 
precedentemente espresso. 

Diritto di accesso dell’interessato 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un tratta-
mento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali  

Diritto di rettifica    

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguar-
dano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di 



ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 
 

Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguar-
dano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustifica-
to ritardo i dati personali 

Diritto di limitazione di trattamento 

Lei ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento.  

Diritto alla portabilità dei dati 

Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automati-
co i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha 
forniti. 

Diritto di opposizione 

Lei ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e o f, com-
presa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulte-
riormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al 
trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatiz-
zato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo ana-
logo significativamente sulla sua persona. 

Il diritto di proporre reclamo 

Lei ha il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali com-
petente o agire in sede giudiziale. 

Google Anlalytics 

Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). 
Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul Vostro com-
puter per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate 
dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro indirizzo IP) verranno trasmes-
se e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo 
scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web 
per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Inter-
net. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove 
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando 



l’impostazione appropriata sul vostro browser. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trat-
tamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Per ulteriori informa-
zioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it. 

https://policies.google.com/privacy/partners?hl=it

