
Informativa Privacy 

In adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia 

di tutela dei dati personali, il presente sito rispetta e tutela i dati personali degli utenti. 

Consenso 

Utilizzando il seguente sito web i visitatori e gli utenti approvano apertamente la presente 

privacy policy e acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle 

modalità e alle finalità di seguito descritte. 

Finalità del trattamento 

Per trattamento di dati personali si intende: registrazione, conservazione, organizzazione, 

consultazione, selezione, estrazione, raffronto, elaborazione, utilizzo, modificazione, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione ovvero la 

combinazione di due o più di tali operazioni. 

Il trattamento dei dati, oltre alle finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del 

servizio, è finalizzato a: 

a) raccogliere dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di 

verificare il corretto funzionamento del sito e realizzare eventualmente indagini sul grado di 

soddisfazione degli utenti in relazione alla fornitura dei servizi. 

Nessuna di queste informazioni è collegata alla persona fisica-utente del sito, e non ne 

consentono in alcun modo l'identificazione. 

b) raccogliere dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, 

firewall, rilevazione virus) e degli utenti. 

I dati sono registrati automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati 

personali (indirizzo Ip) che potrebbero essere utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in 

materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito medesimo o di recare danno 

ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai 

utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'utente e vengono cancellati 

periodicamente. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire 

e trasmettere i dati stessi in modo da garantirne la sicurezza nonché la riservatezza. 



Dati raccolti 

Come molti siti web anche il presente sito fa uso di file di log nei quali vengono 

conservate informazioni raccolte in maniera automatizzata durante le visite degli utenti. Le 

informazioni raccolte in tali file possono essere le seguenti: 

 indirizzo internet protocol (IP); 

 tipo di browser; 

 parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

 nome dell'internet service provider (ISP); 

 data e orario di visita; 

 pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita; 

 eventualmente il numero di click. 

Tali dati vengono utilizzati per analizzare le tendenze degli utenti, amministrare il sito, 

monitorare i comportamenti degli utenti e raccogliere dati demografici. Tali dati non sono 

riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente. 

Ulteriormente il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da 

parte degli utenti, quali servizi di commenti, servizi di comunicazione (chat, moduli per 

contatti e invio email), servizi di acquisto (carrello). Tali dati possono essere: 

 nome e cognome; 

 data di nascita; 

 indirizzo email; 

 indirizzo di residenza fisica; 

 partita iva e/o codice fiscale; 

 azienda e sede; 

 immagine (avatar); 

 profili social; 

 locazione geografica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, main assenza di conferimento alcuni servizi 

potrebbero non essere erogati. 

Tali dati sono forniti volontariamente dall'utente al momento della richiesta del servizio, e 

quindi usufruendo del servizio l'utente accetta espressamente l'informativa privacy e 

acconsente all'uso dei dati immessi, compreso l'eventuale diffusione a terzi, se necessaria 



per l'erogazione del servizio. Tali dati verranno comunque utilizzati esclusivamente per 

l'erogazione del servizio richiesto e trattati per il solo tempo necessario alla fornitura del 

servizio. 

Gli utenti esentano il presente sito da qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali 

violazioni delle leggi. Spetta all'utente verificare di avere i permessi per l'immissione di dati 

personali di terzi o di contenuti tutelati dalle norme nazionali ed internazionali. 

I dati raccolti dal sito sono conservati presso la sede del Titolare del trattamento per i tempi 

prescritti dalle norme di legge e trattati da parte di dipendenti e/o terzi da questa incaricati, i 

quali svolgono le suddette attività sotto la sua diretta supervisione e responsabilità. 

I dati rilevati dal sito non vengono forniti a terzi, a meno che non si tratti di legittima 

richiesta da parte dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge. I dati però 

potranno essere forniti a terzi qualora ciò sia necessario per la fornitura di uno specifico 

servizio richiesto dell'utente, oppure per l'esecuzione di controlli di sicurezza o di 

ottimizzazione del sito. 

 


