INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI degli utenti che consultano il sito
web di “Antonia Del Sambro Comunicazione” ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI
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 sito web di “Antonia Del Sambro Comunicazione”
accessibile per via telematica al seguente indirizzo: www.antoniadelsambrocomunicazione.com
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
A seguito della consultazione del sito sopra elencato possono essere trattati dati relativi a persone fisiche
identificate o identificabili.
Titolare del trattamento è SGS ING S.R.L., in persona del suo legale rappresentante Del Sambro G. Antonia
via Cammeo 23 – 56023 – località Navacchio – Pisa. CF DLSGZ68M61I158V
TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei terminali utilizzati
dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource Identifier/Locator) 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.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di:
- ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia
oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.);
- controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti.
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni (salve eventuali necessità di accertamento di
reati da parte dell'Autorità giudiziaria).

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che contengono pacchetti di informazioni che possono essere memorizzati
sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente tutte le volte che questo visita un sito web attraverso un
browser. Ad ogni successiva visita il browser invia questi cookie al sito web che li ha originati o ad un altro
sito. I cookie permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per permettere all’utente di navigare online
in modo semplice e veloce, sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse.
I cookie possono essere distinti in cookie di prima parte e in cookie di terza parte.

Cookie di prima parte: appartengono a tale categoria quando sono installati direttamente dal gestore
(editore) del sito che si sta visitando.
Cookie di terza parte: appartengono a tale categoria quando sono installati sul terminale da un soggetto
diverso dal gestore (editore) del sito che l’utente sta visitando.
Tipologie di cookie


Cookie tecnici

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi non

sono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi
in:


Cookie di sessione o di navigazione:

si tratta di cookie attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare temporaneamente
le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra evitando di doverle inserire nuovamente.
L’uso di questi cookie è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. Questi cookie vengono installati soltanto mediante il
Sito e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. La durata di questi cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).


Cookie analytics:

sono assimilati ai cookie tecnici quando sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. Queste
informazioni sono utilizzate per analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere
i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in
forma anonima sull’attività dell’utenza e su come sia arrivata sul sito.


Cookie di funzionalità:

si tratta di cookie utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall’utente, quali, ad esempio, la lingua.
Questi cookie non registrano nessun tipo di informazione che possa ricondurre al singolo utente visitatore,
sono adoperati per migliorare il servizio reso all’utente e installati soltanto mediante il Sito.
Per l’utilizzo di questa tipologia di cookie non è necessario il consenso dell’utente.


Cookie di analytics di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di
terze parti esterni al sito.


Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del Sito.


Cookie di profilazione

Sono cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’Utente in rete e creare profili in funzione dei suoi gusti,
delle sue abitudini, scelte e preferenze. Tendenzialmente, vengono adoperati per inviare messaggi
pubblicitari e annunci all’Utente in linea con le informazioni relative ad esso e raccolte durante la
navigazione.
In questa categoria di cookie possono essere presenti anche cookie di terze parti le cui informazioni sono
conservate presso il soggetto terzo.

Elenco dei cookie utilizzati dal presente sito
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti. L’unico trattamento effettuato riguarda la
produzione
di
statistiche,
con
dati
pseudonimizzati,
sulla
navigazione
nel
sito
www.antoniadelsambrocomunicazione.com.
La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti di dati identificativi, raccoglie le seguenti
informazioni:
• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ultimi 2 byte (xxx.xxx.0.0)
• Il sistema operativo utilizzato
• Il tipo di browser
• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, etc.)

Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto
necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per la consultazione del sito trova la base giuridica nel legittimo interesse del Titolare
(art. 6 par. 1 lett. f) del G.D.P.R.).
Sul sito sono presenti, oltre a cookie tecnici anche cookie che richiedono il consenso dell’utente e che sono
attivati soltanto dopo il consenso dell’utente, che può scegliere liberamente se accettarli o meno attraverso il
banner cookie (art. 6 par. 1 lett. a) del G.D.P.R.).
I dati personali e di contatto trattati per l’invio di messaggi o per la registrazione al form per gli acquisti online saranno oggetto di trattamento solo previa acquisizione del consenso esplicito dell’utente che sarà la
base legittimante il relativo trattamento (art. 6 par.1 lett. a) del G.D.P.R.). E’ possibile revocare il proprio
consenso in qualsiasi momento.
Il trattamento dei dati per la conclusione del contratto con il cliente trova la base giuridica nella necessità di
“dare esecuzione ad un contratto di cui l’Interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta dello stesso” (art. 6 par. 1 lett. b) del G.D.P.R.) e nell’esigenza “di adempiere un obbligo
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” (art. 6 par. 1 lett. c) del G.D.P.R.).
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati di navigazione non persistono per più di sette giorni.
I dati forniti dall’Utente e necessari per fornire le informazioni richieste dallo stesso saranno conservati e
trattati per il tempo utile all’evasione dell’istanza presentata.
I dati conferiti per la registrazione al form per gli acquisti on-line saranno conservati fino alla revoca del
consenso dell’Utente. I dati relativi all’acquisto dei prodotti sul sito web saranno conservati per 10 anni dal
momento dell’acquisto nel rispetto dei termini previsti dalla legge.
DESTINATARI DEI DATI
Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione di alcuni dei servizi sopra elencati i seguenti
soggetti designati da “Antonia Del Sambro Comunicazione” ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali
responsabili del trattamento: Società Aruba S.p.A. quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e
gestione del sito www.antoniadelsambrocomunicazione.com.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dai dipendenti o collaboratori del Titolare nella loro qualità di
Autorizzati al trattamento. Questi soggetti verranno nominati per iscritto e, sempre per iscritto, riceveranno
puntuali istruzioni.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri 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).

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito 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).

