Privacy policy del sito www.scalia2001.it
Questa pagina descrive le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali
degli utenti del sito www.scalia2001.it (denominato di seguito il Sito).
L’informativa è resa – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – a tutti
gli utenti che, interagiscono con il Sito.
Il titolare del trattamento dei dati è:
Sergio Scalia
Email: scalia49@alice.it
Tipologia dei dati e finalità del trattamento
Tutti i dati personali forniti attraverso il Sito saranno trattati in modo lecito e secondo
correttezza al fine di rispondere alle comunicazioni e alle domande degli utenti.
Dati forniti volontariamente
Il Sito ha uno scopo puramente informativo e non raccoglie dati anagrafici o di
contatto quali :
Nome, indirizzo email o telefono.
Dati di navigazione
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 e altri parametri
relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati di
navigazione vengono acquisiti non per finalità di identificazione degli utenti, ma
all’unico fine di raccogliere, in forma anonima, informazioni statistiche sull’utilizzo del
sito e dei suoi servizi.
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati di navigazione è svolto in modalità anonimizzata unicamente
per la statistica delle visite al sito.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati unicamente per le finalità su indicate e per il tempo
strettamente necessario. Sono state adottate le misure di sicurezza necessarie a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, l’utente potrà chiedere la cancellazione del proprio profilo.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 (artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016).
Le richieste vanno inviate all’indirizzo scalia49@alice.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Sicurezza del Sito
Il Sito e i dati raccolti sono conservati su un server della società Aruba Spa ubicato in
Italia e la navigazione è protetta dal protocollo di sicurezza SSL che consente di
evitare la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi. Viene
inoltre effettuato un Backup giornaliero del Sito, contro il rischio di perdita accidentale
dei dati personali.
Cookies
Uso dei cookie
Il "Sito" utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza
che visiona le pagine di scalia2001.it. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno
inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano
computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle
directory utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per
rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.
Il Sito utilizza:
 I cookie di sessione che non sono memorizzati in modo persistente sul
dispositivo dell’utente e vengono cancellati automaticamente alla chiusura del
browser.
 Cookies analytics che sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito.
Il Sito si avvale del servizio Shinystat, la cui cookie policy può essere visionata
all’indirizzo https://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html. I
dati sono raccolti all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso
del Sito e per verificare il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione
potrebbero essere utilizzati in vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui
ciò fosse necessario per l’accertamento di reati di natura informatica.
I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente.
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i
cookie per i browser internet più diffusi:






Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/deletemanage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

Aggiornamenti
La presente informativa è valida dal 24 maggio 2018 ed è soggetta ad aggiornamenti;
gli Utenti sono pertanto invitati a verificarne periodicamente il contenuto.

