Privacy Policy di www.paoladamilano.it
Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti.
Titolare del Trattamento dei Dati
Paola Damilano http://www.paoladamilano.it /,paola.damilano@libero.it
Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie, Dati di utilizzo e Email. 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.
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. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai
Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale,
marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi,
corrieri postali, hosting provider, società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se
necessario, Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. Tempi I Dati sono trattati per
il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in
questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei
Dati.
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: Statistica e Contattare l'Utente. 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 statistica.
Utilizziamo la tecnologia di Google Analytics con IP anonimizzato. Le informazioni raccolte mediante
questa tecnologia, sono automaticamente inviate a Google Inc e depositate presso i server di Google
localizzati negli Stati Uniti. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi, qualora ciò sia
imposto dalla legge o nel caso in cui tali terzi siano stati incaricati da Google al fine di trattare tali dati.
Qualora l’utente intendesse disattivare i cookie dovrà selezionare l’impostazione specifica presente sul
proprio browser. Tuttavia tale operazione potrebbe impedire il corretto ed efficace utilizzo di tutte le
funzionalità di questo sito web. In ogni caso, utilizzando il presente sito web, l’utente presta consenso al
trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini di cui sopra. Per ulteriori
informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google può essere utile leggere le
informazioni contenute al seguente indirizzo internet: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.

