PRIVACY POLICY
1. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY POLICY DEL SITO
In riferimento al trattamento dei dati degli utenti del sito: www.ingiuseppesantoro.it
2. La presente informativa ha anche valore ai fini dell’art. 13 del D. Lgd. N. 196/2003, Codice i materia
di protezione dei dati personali, e ai fini dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera
circolazione di tali dati.
3. Scopo del presente documento è fornire indicazioni circa modalità, tempi e natura delle informazioni
che i titolari del trattamento sono tenuti a fornire agli utenti al momento della connessione alle
pagine web www.ingiuseppesantoro.it, indipendentemente dagli scopi del collegamento stesso, in
accordo con la legislazione italiana ed europea.
4. Il presente documento è soggetto a modifiche dovute ad eventuali introduzioni di nuove norme e,
pertanto, si invita l’utente a controllare periodicamente gli eventuali aggiornamenti.
5. Utenti con età inferiore ai 16 anni dovranno legittimare il loro consenso mediante autorizzazione dei
genitori o di loro rappresentanti (art. 8, c.1 reg. UE 2016/679).
TRATTAMENTO DATI
1. TITOLARE DEI DATI
Relativamente al sito www.ingiuseppesantoro.it, il tiolare del trattamento è l’ing. Giuseppe Santoro,
contattabile per chiarimenti o esercizio del diritto degli utenti al seguente indirizzo:
ingiuseppesantoro@yahoo.it
2. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi dell’art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, su nomina del titolare dei dati, il titolare del trattamento
dei dati del sito ingiuseppesantoro.it è Giuseppe Santoro.
3. LUOGO TRATTAMENTO DATI
Il trattamento dei dati viene effettuato in Grottaglie (TA), alla via Pacinotti n. 14.
COOKIES
1. Il sito www.ingiuseppesantoro.it utilizza cookies per memorizzare alcune informazioni che possono
riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso ad Internet; tali informazioni sono
finalizzate a regolare il funzionamento del sito ed a valutarne il suo indice di gradimento.
2. I cookies non registrano informazioni personali ed eventuali dati acquisiti non saranno memorizzati:
Su preferenza dell’utente alcuni cookies possono essere disabilitati, deprimendo l’esperienza di
navigazione sul sito. Per procedere senza modificare le opzioni, sarà sufficiente continuare con la
navigazione. Il sito si avvale di:
- cookies tecnici: finalizzati alla ottimizzazione del sito da parte del titolare; tali cookiese possono
essere disattivati / cancellati nel proprio browser. L’uso di cookies tecnici, si precisa, consente la
fruizione sicura ed efficiente del sito.
- cookies inseriti nel browser e ritrasmessi tramite Google Analytics, sono ritenuti tecnici (e valgono
le relative regole) quando sono utilizzati dal titolare per raccogliere informazioni in maniera
aggregata su numero utenti, e modalità di visita del sito.
- cookies di terze parti, ovvero inviati da altri siti e non da quello che si sta visitando, principalmente
trattasi di cookies di tracciamento utilizzati per monitorare il comportamento online al fine di
personalizzare le offerte pubblicitarie. I cookies di terze parti analitici sono utilizzati per raccogliere
dati in forma anonima, al fine di migliorare le prestazioni del sito e la sua fruibilità. I cookies di
profilazione di terze parti sono utilizzati per cerare profili degli utenti, finalizzati a proporre messaggi
pubblicitari mirati alle preferenze dell’utente. L’utilizzo di cookies di terze parti è disciplinato da
regole emanate dai rispetti fornitori, la cui privacy policy si invita a consultare per maggiori
informazioni.

- cookies di profilazione, per i quali verrà chiesto esplicito consenso, ai sensi dell’art. 22 del
regolamento UE 2016/679 e l’art. 122 del codice in materia di protezione dati.
DATI TRATTATI
1. Il presente sito utilizza log files per conservare informazioni in modalità automatizzata durante
le visite degli utenti, quali indirizzo IP, tipo di browser, ISP, data e ora accesso, numero di click.
2. Tali informazioni, automatizzate e raccolte in forma aggregata, sono trattate in base ai legittimi
interessi del titolare.
3. Per sicurezza i dati registrati possono includere indirizzi IP, al fine di bloccare tentativi di
danneggiamento del sito o recare danno ad altri utenti. Questi dati non sono mai utilizzati per
l’identificazione dell’utente o la sua profilazione.
4. Nel caso di richiesta di inserimento dati nel sito (es. comenti, file), l’utente accetterà
espressamente l’informativa privacy ed acconsente che eventuali contenuti siano condivisi con
terzi.
5. Per tutte le informazioni che gli utenti volessero condividere con il presente sito, si declina ogni
responsabilità in merito ad eventuali violazioni di legge; è a cura dell’utente controllare che i
contenuti condivisi rispettino le norme nazionali ed internazionali e di disporre dei relaivi
permessi alla condivisione.
FINALITA’ TRATTAMENTO DATI
I dati raccolti dal sito, oltre che per le finalità sopra indicate, sono utilizzati per:
- commenti negli articoli;
- acquisizione di informazioni generali (nome cognome, indirizzo), con atto volontario dell’utente, al
fine di ottenere un preventivo sulle prestazioni erogate.
La conservazione dei dati sarà effettuata per il più breve tempo possibile e comunque per un periodo
non superiore ai 50 anni.
DATI FORNITI DALL’UTENTE
Tutti i dati volontariamente forniti dall’utente verranno acquisiti informando opportunamente,
tramite schermate dedicate, il tipo di trattamento dei dati o rimandando alla presente policy.
SUPPORTO CONFIGURAZIONE BROWSER
I cookies sono gestibili anche dal proprio browser nella sezione ‘impostazioni’; si rimanda alle
specifiche del proprio browser per maggiori informazioni.
PLUGIN SOCIAL NETWORK
Nel sito sono presenti bottoni che rimandano alle pagine create nei social network, o tasti per la
condivisione veloce di contenuti sui social network; i relativi cookies vengono impostati solo quando
si seleziona volontariamente la preferenza. Si rimanda alle policy dei social network per ulteriori
informazioni sul trattamento dei dati.
DIRITTI UTENTE
Art. 13, c.2 del Reg. UE 2016/679, secondo cui, può essere esercitato il diritto di:
- chiedere al titolare il diritto di accesso ai propri dati, il loro aggiornamento, rettifica, integrazione o
limitazione del trattamento, l’opposizione per motivi legittimi al loro trattamento o alla portabilità
dei dati.
- chiedere la cancellazione dei dati, la trasformazione in forma anonima, il blocco in violazione di
legge.

- ottenere l’attestazione di quanto richiesto nelle operazioni di modifica del trattamento dei propri
dati, eccezione fatta nei casi in cui ciò comporti oneri sproporzionati rispetto al diritto tutelato o sia
manifestatamente impossibile.
Le richieste possono essere
ingiuseppesantoro@yahoo.it

indirizzate

al

titolare

del

trattamento,

tramite

email:

In caso di violazione della normativa l’utente può proporre reclamo presso il Garante per la
Protezione dei Dati Personali.
Si rimanda agli art. 15 e ss. E 7 Del Reg. UE 2016/679 per ulteriori dettagli.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE
Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area
dell'Unione Europea. In particolare con Google, Facebook e Microsoft (LinkedIn) tramite i social
plugin e il servizio di Google Analytics, google adsense. Il trasferimento è autorizzato e strettamente
regolato dall'articolo 45, comma 1 del Regolamento UE 2016/679, per cui non occorre ulteriore
consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield.
Non verranno mai trasferiti dati a Paesi terzi che non rispettino le condizioni previste dall'articolo 45
e ss, del Regolamento UE.
SICUREZZA DATI FORNITI
Tutti i dati forniti sono trattati legalmente con opportune misure di sicurezza, volte ad impedirne
l’accesso o divulgazione a terzi non autorizzata. Oltre che dal titolare, l’accesso ai dati potrebbe
essere effettuata da incaricati espressamente autorizzati dal titolare, operanti per conto dello stesso,
nel rispetto dei regole di privacy.
MODIFICHE DELLA PRESENTE PRIVACY POLICY
Documento caricato sul sito: www.ingiuseppesantoro.it/PrivacyPolicy.pdf
Data di ultimo aggiornamento: 19 maggio 2022.

