
INFORMATIVA SULLA PRIVACY / FEBBRAIO 2018 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 
personali degli utenti che lo consultano. 

La presente informativa viene resa in ossequio all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (GDPR), ai sensi 
dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) agli utenti che 
accedono al sito web www.simoneronzio.com per la protezione dei loro dati personali, accessibili per via 
telematica a partire dal suddetto indirizzo web. L’informativa è resa solo per il suddetto sito e non anche 
per altri siti web eventualmente raggiungibili tramite link. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Venzi Giuseppe
Via Pizzo Scalino, 144
23020 Lanzada (so)
P.I. 00123200149

MODALITÀ E LUOGO DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative 
e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero 
avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito ovvero soggetti esterni. 
L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web di questo sito ha luogo presso la predetta sede del titolare 
ed è curato solo da personale incaricato del trattamento. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permet-
tere di identificare gli utenti.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e 
per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

Dati comunicati dall’utente
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito, compor-
ta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
I dati di contatto eventualmente raccolti attraverso contatto diretto, tramite l’invio di email all’indirizzo 
del Titolare, vengono mantenuti per il periodo periodo di tempo sufficiente al loro utilizzo. 



Cookie
Un “cookie” è un file di testo che i siti Web inviano al computer o a un altro dispositivo connesso a Inter-
net del visitatore per identificare univocamente il browser del visitatore stesso o per salvare informazioni 
o impostazioni nel browser.
In questo sito web non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati 
altri metodi di tracciamento. Gli unici cookie impiegati sono i cookie tecnici necessari al funzionamento 
del sito stesso. Questi cookie non possono essere disattivati se non smettendo di utilizzare il sito web. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’art. 7 del Codice della Privacy e dell’art. 13 GDPR ciascun utente ha diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comuni-
cazione in forma intellegibile. 
In particolare, l’interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’indicazione:
– dell’origine dei dati personali;
– della finalità e delle modalità di trattamento;
– della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici/informatici;
– gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
– dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza. 
Inoltre l’interessato ha diritto di ottenere:
– l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione dei propri dati;
– la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
– l’accesso ai propri dati e cioè la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che 
lo riguardano;
– la portabilità del dato, cioè il diritto di ricevere in formato strutturato i dati personali che lo riguardano;
– diritto di reclamo all’Autorità di controllo. 
Infine l’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. In particolare l’interessato ha 
il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubbli-
citario commerciale o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. Le richieste di cui ai punti precedenti dovranno essere inviate via email all’indirizzo del 
Titolare del Trattamento. 

MODIFICHE 
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 alto, sotto al 
titolo della pagina. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy 
policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questo Sito 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.


