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Informativa della privacy
  

Con   l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196,   recante disposizioni
per la tutela delle persone e di altri soggetti   rispetto al trattamento dei dati personali, Massimo
Macchia in qualità  di titolare del sito www.cocconato.eu  e, quindi, in qualità di «titolare» del
trattamento, è tenuto a fornire   alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

  

Tale   decreto disciplina il trattamento dei dati personali, ossia qualunque   operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio   di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione,   l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione,
la   modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,   l’interconnessione, il blocco,
la comunicazione, la diffusione, la   cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati
in una   banca di dati.
 Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196 prevede   che l’ «interessato» o «la persona
presso la quale sono raccolti i dati   personali» debbano essere previamente informati
oralmente o per  iscritto  di quanto segue.
 L’informativa è resa solo per il sito www.cocconato.eu  e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall’utente tramite link.
 L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le   autorità europee per la
protezione dei dati personali, riunite nel   Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE,
hanno   adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per   la raccolta di dati
personali on-line e, in particolare, le modalità, i   tempi e la natura delle informazioni che i titolari
del trattamento   devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web,  
indipendentemente dagli scopi del collegamento.

  Fonte dei dati personali
  

I predetti dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato.
 Tutti i dati raccolti verranno ovviamente trattati con riservatezza e nel rispetto della normativa
vigente.
 Il titolare del trattamento si impegna a trattare i dati personali in   modo lecito e secondo
correttezza; a raccoglierli e registrarli per   scopi determinati, espliciti e legittimi ed ad utilizzarli
in altre   operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi.
 Si impegna, altresì, a verificare che essi siano esatti, aggiornati,   pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali   sono raccolti o successivamente trattati ed a
conservarli in una forma   che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di 
tempo  non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi  sono stati  raccolti o
successivamente trattati.

  Dati di navigazione
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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, permettere di identificare gli   utenti.

  

In   questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio   dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli   indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse   richieste, 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 data dal server  (buon  fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema  operativo
e  all’ambiente informatico dell’utente.
 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. I dati  potrebbero essere utilizzati  per l’accertamento di responsabilità in 
caso di ipotetici reati  informatici ai danni del sito: salva questa  eventualità, allo stato i  dati sui
contatti web non persistono per più  di sette giorni.

  Iscrizione alla Newsletter
  

L’iscrizione facoltativa, esplicita e volontaria alla Newsletter del sito www.cocconato.eu
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente,   necessario al fine di inviare
all’interessato le notizie e gli   aggiornamenti relativi all’attività del sito 
www.cocconato.eu
.
 Il conferimento dei dati personali necessari a tali finalità é   facoltativo, ma il rifiuto di fornire i
dati per le finalità del   trattamento comporterà l’impossibilità da parte del Titolare del  
trattamento a consentirLe l’invio delle predette comunicazioni.

  Modalità di trattamento dei dati
  

In   relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali   avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche   strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da   garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 In ogni caso la protezione dei dati personali è assicurata.

  Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
  

Si precisa che non verranno comunicati i dati personali degli interessati a terzi.
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  Google analytics
  

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
(“Google”).
 Google   Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono   depositati sul
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare   come gli utenti utilizzano il sito.
 Le   informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte   Vostra (compreso il
Vostro indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate   presso i server di Google negli Stati Uniti.
 Google   utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il   Vostro utilizzo del
sito web, compilare report sulle attività del sito   web per gli operatori del sito web e fornire altri
servizi relativi  alle  attività del sito web e all’utilizzo di Internet.
 Google   può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto   dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per   conto di Google.
 Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google.
 Potete   rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata   sul vostro
browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le   funzionalità di questo sito web.
 Utilizzando   il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati   da parte di
Google per le modalità e i fini sopraindicati.

  Diritti di cui all’art. 7
  

Informiamo,   inoltre, che l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196   conferisce ai
cittadini l’esercizio di specifici diritti. 
 1.   L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno   di dati personali che
lo riguardano, anche se non ancora registrati, e   la loro comunicazione in forma intelligibile.
 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
 a) dell’origine dei dati personali;
 b) delle finalità e modalità del trattamento;
 c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del   rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
 e) dei   soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono   essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di   rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o   incaricati.
 3. L’interessato ha diritto di ottenere:
 a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
 b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei   dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è   necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati   sono stati raccolti o successivamente trattati;
 c) l’attestazione   che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a   conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai   quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui   tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
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di mezzi   manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
 b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio   di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di   ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente a Massimo Macchia, Via Roma
n.80, 14023 Cocconato (AT), oppure via email a info@cocconato.eu
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