
  

Privacy Policy di https://angelasanti.it 

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

La Dott.ssa Angela Santi domiciliata in Bologna alla via Marchetti n. 10, in qualità di titolare del 
trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti del Regolamento della Unione Europea 2016/679 sulla 
protezione dei dati (d’ora in avanti GDPR) nonché del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”) e dell’emanando decreto nazionale di adeguamento alla GDPR (d’ora in avanti il D. Lgs. 
n. 196/2003 e l’emanando decreto nazionale saranno indicati come “Normativa italiana applicabile”), 
riconosce l’importanza della protezione dei dati personali e desidera tutelarli al meglio nello svolgimento 
della propria attività. 
Proprio per tali motivi la Dott.ssa Angela Santi, prima di comunicare qualsiasi dato personale, ti invita a 
leggere con attenzione la presente privacy policy, poiché contiene informazioni importanti sulla tutela dei 
dati personali e sulle misure di sicurezza adottate per garantirne la riservatezza nel pieno rispetto della 
Normativa Applicabile. 
 
L’Informativa si applica esclusivamente alle attività online del sito www.angelasanti.it (di seguito “Sito”) 
ed è valida per gli utenti del sito stesso (di seguito “Utenti”). Non si applica alle informazioni raccolte 
tramite canali diversi dal Sito e per altri siti web eventualmente consultati dall’Utente tramite appositi link.  
 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Angela Santi, Via Marchetti 10, 40137 Bologna 

Finalità del trattamento dei dati 

a) esecuzione degli obblighi contrattuali e per l’adempimento di Sue specifiche richieste, anche prima 

dell’esecuzione del contratto di cui Lei è parte o successivamente; si specifica che l’esecuzione degli 

obblighi contrattuali da parte di Angela Santi richiede necessariamente l’utilizzazione da parte del 

destinatario della presente informativa delle seguenti piattaforme web: www.mailchimp.com (gestione 

mailing list comuni); www.VCita.com (agenda virtuale);  zoom.us (videoconferenze e chiamate 

telefoniche); “gruppo chiuso” di Facebook sul profilo “Angela Santi Business e LifeStyle Coach” (gruppo 

chiuso per chi accede ai percorsi da effettuare con altri utenti dei servizi di Angela Santi, laddove 

applicabile); Vimeo.com (video dei percorsi di gruppo); www.surveymonkey.com (software di gestione 

questionari on line). 

b) finalità statistiche della titolare del trattamento in relazione alla sua attività professionale;  

c) finalità promozionali della titolare del trattamento in relazione alla sua attività professionale; 

d) adempimento di obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.  

Base giuridica del trattamento 

Il titolare del trattamento tratta i suoi dati personali lecitamente ai sensi dell’art. 6 GDPR e, più 

specificamente: 

-  sulla base del Suo consenso espresso per tutte le finalità riportate alle lettere b) e c) del precedente 

paragrafo;  

- laddove il trattamento sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o all’esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; 

https://angelasanti.it/


- laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del 

trattamento; 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono: Email, 

Cookie (vedere Cookie Policy), Dati di utilizzo, Nome, Cognome, Codice Fiscale e Partita IVA. 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 di questa 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. 

Destinatari 

I dati raccolti saranno comunicati agli altri utenti dei servizi di Angela Santi qualora ciò sia necessario in 

base al percorso prescelto; studi professionali e/o società che erogano servizi contabili e fiscali; imprese 

di servizi; imprese che erogano servizi informatici, corrieri postali, agenzie di comunicazione.  

Trasferimento di dati in Paesi Extra UE 

L’utilizzazione del sito potrebbe comportare la condivisione di alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati 

al di fuori dell'area dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn), 

tramite i social plugin, e con www.MailChimp.com (The Rocket Sciences Group), www.vcita.com (Vcita 

Inc.), www.zoom.us (Zoom Video Communications, Inc.) e con www.surveymonkey.com (SurveyMonkey 

Inc.) Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la 

tutela dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-

normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi), 

in particolare la decisione 1250/2016 (http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016D1250 -  qui la pagina informativa del Garante italiano 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5306161), per cui 

non occorre ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono al 25.5.2018 la propria adesione 

al Privacy Shield. Per quanto concerne invece l’uso di www.vimeo.com (Vimeo, Inc.), l’eventuale 

trasferimento dei dati che tale uso dovesse comportare avviene in quanto necessario alla esecuzione del 

contratto concluso tra la Dott.ssa Angela Santi (titolare del trattamento) e l’interessato  in qualità di utente 

dei servizi della Dott.ssa  Angela Santi, ovvero alla esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza 

dell’interessato.  

 Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 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 (qui ho eliminato il riferimento al Responsabile del 

trattamento, peraltro corretto, perché se nominato deve essere riportato nella informativa). 

ELIMINARE SEZIONI “LUOGO” e “TEMPO” 



Conservazione dei dati 

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per un 

periodo di tre anni e, qualora superiore, per il periodo di durata del contratto, fatto salvo, in ogni caso, il 

periodo di tempo in cui il titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre 

finalità previste dalle normative vigenti.  

Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dalla GDPR rientrano i seguenti:  

-  diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali; diritto di rettifica dei dati 

inesatti o di integrazione di quelli incompleti; diritto di cancellazione dei dati personali che La riguardano 

(al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 

previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 

ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

- diritto di richiedere ed ottenere dal titolare del trattamento, nelle ipotesi in cui la base giuridica del 

trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 

personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali 

dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- diritto opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 

particolari che La riguardano (art. 21 GDPR); 

- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data 

e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano 

la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; 

- diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali). 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 

- Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi 

all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture 

contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto 

contrattuale stesso e l’adempimento della relativa prestazione. 

- La mancata comunicazione dei dati personali per mancanza di consenso con riferimento alla finalità b)  

“finalità statistiche della titolare del trattamento in relazione alla sua attività professionale non impedisce 

il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e non impedisce l’adempimento della relativa prestazione 

che sarà svolta comunque da parte di Angela Santi.  

- La mancata comunicazione dei dati personali per mancanza di consenso con riferimento alla finalità c) 

“finalità promozionali della titolare del trattamento in relazione alla sua attività professionale non 

impedisce il perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso e non impedisce l’adempimento della relativa 

prestazione che sarà svolta comunque da parte di Angela Santi. 

Processo decisionale automatizzato e profilazione  



I Suoi dati personali non sono soggetti a processo decisionale automatizzato, ivi compresa la profilazione 

da parte della titolare del trattamento Signora Angela Santi. 

Specifiche Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come per le seguenti 

finalità: Gestione indirizzi e invio di messaggi email, Commento dei contenuti, Remarketing e Behavioral 

Targeting, Statistica, Contattare l’Utente, Gestione dei pagamenti, Interazione con social network e 

piattaforme esterne, Registrazione ed autenticazione e Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne. 

Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di questo 

documento. 

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 

I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

Commento dei Contenuti: 

I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri commenti riguardanti il 

contenuto di questa Applicazione. 

Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il commento anche in forma 

anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per 

inviare notifiche di commenti riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei 

propri commenti. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è possibile che, anche nel caso 

in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in 

cui il servizio di commento è installato. 

Facebook Comments (Facebook, Inc.) 

Facebook Comments è un servizio gestito da Facebook, Inc. che consente all’Utente di lasciare propri 

commenti e condividerli all’interno della piattaforma Facebook. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di 

utilizzo. Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Contattare l’Utente: Mailing List o Newsletter (Questa Applicazione) 

Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente viene automaticamente 

inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche 

di natura commerciale e promozionale, relative a questa Applicazione. L’indirizzo email dell’Utente potrebbe 

anche essere aggiunto a questa lista come risultato della registrazione a questa Applicazione o dopo aver 

effettuato un acquisto. Dati personali raccolti: Email. 

Modulo di contatto (Questa Applicazione) 

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle 

richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati personali raccolti: Cognome, Email e Nome. 

Gestione dei Pagamenti 

I servizi di gestione dei pagamenti permettono a questa Applicazione di processare pagamenti tramite carta 

di credito, bonifico bancario o altri strumenti. I dati utilizzati per il pagamento vengono acquisiti direttamente 

dal gestore del servizio di pagamento richiesto senza essere in alcun modo trattati da questa Applicazione. 

Alcuni di questi servizi potrebbero inoltre permettere l’invio programmato di messaggi all’Utente, come 

email contenenti fatture o notifiche riguardanti il pagamento. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation


Gestione indirizzi e invio di messaggi email 

Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici o contatti di qualunque 

altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 

Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e all’ora di visualizzazione dei 

messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione dell’Utente con essi, come le informazioni sui click 

sui collegamenti inseriti nei messaggi. 

GetResponse 

E’ un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi email fornito da GetResponse Sp. z.o.o. Dati personali 

raccolti: Email. Luogo del trattamento : Polonia – Privacy Policy 

Interazione con social network e piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, 

direttamente dalle pagine di questa Applicazione. 

Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle impostazioni 

privacy dell’Utente relative ad ogni social network. 

Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel caso gli 

Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+, forniti da 

Google Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, 

forniti da Facebook, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA 

– Privacy Policy 

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti 

da Twitter, Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Monarch 

Monarch è un plugin di wordpress fornito da Elegant Themes che visualizza un widget che permette 

l’interazione con social network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa Applicazione. 

A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget appartenenti a terze parti, ad esempio 

i gestori dei social network su cui condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che erogano 

il widget verranno a conoscenza della interazione effettuata e dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui 

questo servizio è installato. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA 

– Privacy Policy 

Registrazione ed autenticazione 

Con la registrazione o l’autenticazione l’Utente consente all’Applicazione di indentificarlo e di dargli accesso 

a servizi dedicati. A seconda di quanto indicato di seguito, i servizi di registrazione e di autenticazione 

potrebbero essere forniti con l’ausilio di terze parti. Qualora questo avvenga, questa applicazione potrà 

accedere ad alcuni Dati conservati dal servizio terzo usato per la registrazione o l’identificazione. 

Registrazione diretta (Questa Applicazione) 

https://www.getresponse.it/email-marketing/legale/privacy.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://www.elegantthemes.com/policy/privacy/


L’Utente si registra compilando il modulo di registrazione e fornendo direttamente a questa Applicazione i 

propri Dati Personali. Dati personali raccolti: Codice Fiscale, Cognome, Email, Nome, Partita IVA, Password e 

Username. 

Remarketing e Behavioral Targeting 

Questi servizi consentono a questa Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire 

annunci pubblicitari basati sull’utilizzo passato di questa Applicazione da parte dell’Utente. Questa attività 

viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo e l’uso di Cookie, informazioni che vengono 

trasferite ai partner a cui l’attività di remarketing e behavioral targeting è collegata. 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.) 

Facebook Custom Audience è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che 

collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook. Dati personali raccolti: Cookie 

e Email. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.) 

Facebook Remarketing è un servizio di Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Facebook, Inc. che 

collega l’attività di questa Applicazione con il network di advertising Facebook. Dati personali raccolti: Cookie 

e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare 

i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali 

raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli 

con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e 

personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 

Monitoraggio conversioni di Facebook Ads (Facebook, Inc.) 

Il monitoraggio conversioni di Facebook Ads è un servizio di statistiche fornito da Facebook, Inc. che collega 

i dati provenienti dal network di annunci Facebook con le azioni compiute all’interno di questa Applicazione. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

WordPress Stat (Automattic Inc.) 

WordPress Stats è un servizio di statistica fornito da Automattic Inc. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di 

utilizzo. Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Ulteriori informazioni sui Dati Personali Vendita beni e servizi online 

I Dati Personali raccolti sono utilizzati per l’erogazione di servizi all’Utente o per la vendita di prodotti, inclusi 

il pagamento e l’eventuale consegna. I Dati Personali raccolti per perfezionare il pagamento possono essere 

quelli relativi alla carta di credito, al conto corrente utilizzato per il bonifico o ad altri strumenti di pagamento 

previsti. I Dati di pagamento raccolti da questa Applicazione dipendono dal sistema di pagamento utilizzato. 

Ulteriori informazioni sul trattamento Difesa in giudizio 

https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.aboutads.info/choices/
https://www.facebook.com/about/privacy/
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://automattic.com/privacy/


I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 

propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da 

parte dell’Utente. L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare 

i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questa Applicazione 

potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta 

ed il trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli eventuali servizi terzi 

da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 

contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in qualsiasi 

momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

 

 

 

 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in 

qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso 

questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di 

mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare 

l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati 

Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai 

Dati Personali sino a quel momento raccolti. 

Informazioni su questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta partendo da moduli 

predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 

Definizioni e riferimenti legali Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, 

anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di 

identificazione personale. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione (o dalle applicazioni di parti 

terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati 

dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource 

Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del 



file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, 

ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le 

varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i 

dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla sequenza 

delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 

L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo 

autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 

preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla presente privacy 

policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo 

cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del 

trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione 

al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, salvo quanto 

diversamente specificato, è il proprietario di questa Applicazione. 

Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti. 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

Ulteriori riferimenti legali  

Oltre ai riferimenti normativi riportati in apertura della presente privacy policy, quest’ultima è redatta 

anche in adempimento a quanto previsto  dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 

2009/136/CE, in materia di Cookie. 


