PRIVACY POLICY
Gentile Utente, desideriamo informarla che il D.lgs. n.196 del 30/6/2003 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata,
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003, pertanto forniamo le seguenti informazioni.
Dati forniti volontariamente dall’utente: L’invio facoltativo, esplicito e volontario
tramite posta elettronica agli indirizzi email indicati nel sito comporta la successiva
acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste,
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati personali relativi alla ricezione delle email di contatto saranno conservati per
il tempo necessario alla espletazione delle richieste e per comunicazioni future
inerenti l'attività del sito. In ogni caso, in qualsiasi momento si può richiedere la
cancellazione dalla mailing-list.
Il titolare del trattamento dei dati è Paola Roberto Salita Campasso San Nicola,
65/5 - 16154 GENOVA; i dati sono trattati dal titolare e da incaricati.
Il sito non richiede né raccoglie dati personali sensibili (come ad esempio le
informazioni idonee a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni politiche,
filosofiche o religiose, le abitudini sessuali o i dati sanitari).

Cosa sono i Cookies
I cookie, come descritto da normativa di riferimento, sono stringhe di testo di
piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente
al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o
da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini)
presenti sul sito che lo stesso sta visitando. I cookie sono usati per differenti finalità:
esecuzione
di
autenticazioni
informatiche,
monitoraggio
di
sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti
che accedono al server, ecc. Si precisa che in attuazione delle disposizioni
contenute nella direttiva 2009/136/CE, è previsto l’obbligo di acquisire il consenso
preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità
diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28
maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del D.lgs. 196/2003 – il “Codice”).
Si individuano pertanto due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “di
profilazione”:
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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 (permettendo, ad esempio, di realizzare
un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
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 (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati
per l’acquisto) 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.
Cookie di Terze Parti
I cookie di terze parti provengono da altri domini e sono utilizzati solo per scopi
legati al sito. Contengono elementi, come annunci o immagini, incorporati nella
pagina quindi puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del tuo
browser.
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).
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Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da
Google, Inc. (“Google”) con cui raccoglie informazioni unicamente in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Google e le sue consociate interamente controllate, in qualità di autonomi Titolari
del Trattamento, potranno conservare e utilizzare, nel rispetto di quanto previsto
dalle
Norme
sulla
Privacy
di
Google
(consultabili
alla
pagina
www.google.it/policies/privacy), le informazioni acquisite nel corso dell'utilizzo del
sito da parte dell'Utente.
Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da
parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato e legato
al vostro utilizzo di questo sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) e l’elaborazione
di tali dati scaricando e installando questo plugin per il browser:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Come si possono limitare o disabilitare i cookie?
Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul
vostro browser, ma vi facciamo notare che successivamente potrebbero verificarsi
disfunzionalità di utilizzo di questo sito web. I cookies utilizzati in questo sito, sono
quelli normalmente definiti come “Cookie strettamente necessari”, in quanto
essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web e "Cookie di terzi".
Ogni browser offre la possibilità di disabilitare o limitare i cookie.
Si consiglia di prendere visione aggiornata nei seguenti link sulla gestione dei
cookie:
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

Paola Roberto Partita IVA 01573530993 Cell. 333.7074343 e-mail: info@paolarobertogenova.it

Grazie per aver letto fino in fondo e buona navigazione!
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