
COOKIE E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 COOKIES 

Il presente sito utilizza cookies http di sessione per gestire l’autenticazione per la gestione del 
sito. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura. 

Il presente sito web si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito 
“Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo del portale web; Google Analytics utilizza 
cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Il luogo del trattamento dei dati 
è negli USA.  

Di seguito informazioni sulla privacy di Google: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
https://www.google.com/intl/it/policies/terms/ 

Il presente sito web si avvale del servizio Google Maps della società Google, Inc. (di seguito 
“Google”) per la visualizzazione di mappe interattive; Google Maps utilizza cookie (non di terze 
parti) che non memorizzano dati personali. Il luogo del trattamento dei dati è negli USA. 

 

Di seguito informazioni sui termini di utilizzo del servizio Google Maps offerto: 

https://www.google.com/intl/it/help/terms_maps.html 

 
 
 

 INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La presente Informativa è resa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento 
generale sulla protezione dei dati)(di seguito “Regolamento” o “GDPR”) con l’obiettivo di rendere 
informazioni circa le finalità e le modalità di trattamento dei dati personali da Voi forniti, gli 
eventuali destinatari degli stessi nonché i diritti riconosciuti ai soggetti interessati. 
 
Il form contatti messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire ai visitatori del sito di 
contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite il suddetto form una 
email al gestore. 
La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore al momento della 
compilazione del form contatti. 
La informiamo del fatto che i dati che conferirà volontariamente tramite il form verranno tramutati 
in una email che eventualmente potrà essere conservata all’interno del sistema di ricezione di 
email utilizzato dal titolare del sito. 
Questi dati non verranno registrati su altri supporti o dispositivi, nè verranno registrati altri dati 
derivanti dalla sua navigazione sul sito. 
 
 
Il Responsabile della Protezione dei Dati 
Il Titolare è il Responsabile della Protezione dei Dati, è raggiungibile tramite form presente sul 
sito stesso. 
 
 
 



 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Le finalità del trattamento dei suoi dati sono le seguenti: 
I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterla eventualmente ricontattare tramite 
i riferimenti da lei lasciati tramite il form contatti per evadere eventuali sue richieste contenute 
nel messaggio da lei inviato tramite il form contatti messo a disposizione sul sito. 
I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento e della normativa nazionale in materia di 
protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018). 
 
Fornire informazioni personali tramite la compilazione del form non è un requisito legale o 
contrattuale; tuttavia, il conferimento dei dati necessari (Email, Nome, Messaggio) sono  
necessari per rispondere ad una richiesta di comunicazione 
 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati avverrà, da parte del Titolare, con sistemi informatici idonei a tutelare la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti mediante l’adozione di idonee misure tecniche ed 
organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. 
 
Destinatari dei dati 
Il trattamento verrà effettuato da parte del Titolare, per il perseguimento delle finalità sopra 
indicate. Inoltre, i dati non saranno in alcun modo comunicati a terze parti 
 
Conservazione dei dati 
I dati forniti saranno utilizzati al solo fine di fornire il servizio richiesto e, per tale ragione, saranno 
conservati esclusivamente per il periodo in cui lo stesso sarà attivo. 
 
Cancellazione dal servizio 
La cancellazione dei dati in merito alla richiesta precedentemente inviate potrà essere inviata 
tramite l’apposito form disponibile sul sito inserendo apposito oggetto nel messaggio 
“Cancellazione dei dati precedentemente inviati”. 
 
Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità (art. 15 e ss. del Regolamento). 
 
Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 
79 del Regolamento). 
 


