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POLICY SITO INTERNET www.schiapparoli .it 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
degli utenti che consultano il sito  www.schiapparoli.it 

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 
  

Ai sensi  del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le modalità di trattamento 
dei dati personali degli utenti che consultano il presente sito. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Co-titolari del trattamento sono i Sig.ri Giuseppe Schiapparoli e Paolo Schiapparoli. 
 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
Il presente sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso degli utenti. Il conferimento del consenso avviene in 
caso di inoltro di messaggi , oppure tramite l’uso o la consultazione del sito, quale comportamento concludente. Con 
l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa privacy e acconsentono al 
trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità di seguito descritte.  
 
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Dati di navigazione     
Relativamente ai soli aspetti di natura tecnica e protocolli, desideriamo informare che:  
• I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web possono acquisire, 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 possono essere utilizzati per l'accertamento di eventuali responsabilità, in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito. 
 
Cookie e altri sistemi di tracciamento 
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito web visitato sul dispositivo dell’Utente (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati in modo da poter riconoscere tale dispositivo alla successiva visita. Ad ogni visita 
successiva, infatti, i cookie sono re inviati al sito dal dispositivo dell’Utente. 
Ciascun cookie contiene generalmente: il nome del server da cui il cookie è stato inviato, la scadenza ed un valore, 
solitamente un numero unico generato a caso dal computer. Il server del sito web che trasferisce il cookie utilizza questo 
numero per riconoscere l’Utente quando torna a visitare un sito o naviga da una pagina all’altra. 
I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma 
anche da un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli. 
Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di 
altri domini, etc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento. 
 
Disabilitazione cookie 
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito. Poiché i cookie 
sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così 
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina. 
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI ALCUNE FUNZIONI DEL SITO 
STESSO. 
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:  
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple Safari  

 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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Cookie di terze parti 
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network), utilizzati per 

poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o per fornire pubblicità 
personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti dalle terze parti e non ha accesso 
alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché 
sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito. 
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, a meno che l'Utente 
non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che l'Utente ha già espresso il suo 
consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook). 
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti. 
- Google Inc. Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere 
visione dell’informativa privacy di Google e delle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti 
o app dei partner.  
- Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito 
e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito, come il sito viene rintracciato e quali 
pagine sono visitate più frequentemente. Le informazioni sono combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di 
creare un quadro comparativo dell'uso del sito rispetto ad altri siti delle medesima categoria.  
Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di provenienza, indirizzo IP.  
Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio. 
I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre informazioni relative 
alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati all'ultimo ottetto). In base ad apposito 
accordo è vietato a Google Inc. l'incrocio di tali dati con quelli ricavati da altri servizi. 
Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie Usage on Websites.  
 
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics installando sul 
proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).  
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati rilevati dal sito generalmente non vengono forniti a terzi, tranne che in casi specifici: legittima richiesta da parte 
dell’autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla legge; qualora sia necessario per la fornitura di uno specifico servizio 
richiesto dell'Utente. 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere, 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 (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
 
  
La presente privacy policy è aggiornata alla data del 09.08.2018 

 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

