www.corradococcia.it
Privacy Policy
Informativa privacy ex D.lgs.196/03 e Regolamento UE nr. 679/2016

Tipologie di dati raccolti
Fra i dati personali raccolti da www.corradococcia.it, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Cookie; Dati di utilizzo.
www.corradococcia.it non raccoglie alcun dato personale; sono tuttavia utilizzati servizi forniti da
terzi; questi servizi raccolgono dati come specificato nel dettaglio dei servizi.

Cookie policy
www.corradococcia.it utilizza cookie; i dettagli relativi a questo aspetto sono descritti nella nostra
Cookie Policy.

Servizi utilizzati
Gestione dei tag
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda
Privacy Policy.

Statistica
Google Analytics con IP anonimizzato
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui www.corradococcia.it viene utilizzato, (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di
www.corradococcia.it, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati
Uniti.

Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento:
Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out.
Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di www.corradococcia.it e di interagire con essi.

Questo tipo di servizi potrebbe comunque raccogliere dati sul traffico web relativo alle pagine
dove il servizio è installato, anche quando gli utenti non lo utilizzano.
Font Awesome (Fonticons, Inc.)
Font Awesome è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Fonticons, Inc.
che permette a www.corradococcia.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti
Privacy Policy.

Google Fonts (Google Ireland Limited)
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Ireland
Limited che permette a www.corradococcia.it di integrare tali contenuti all’interno delle proprie
pagine.
Dati Personali raccolti: Dati di utilizzo; varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla
privacy policy del servizio.
Luogo del trattamento: Irlanda
Privacy Policy.

Finalità del trattamento
Nessuna finalità.

Modalità del trattamento
Nessun dato da trattare.

Comunicazione dei dati a terzi
Nessun dato da trattare.

Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del Trattamento dei Dati è Marco Di Pietro mail: marco.sten115@gmail.com.

Diritti dell’Utente
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a Lui riservati, sanciti dall’art. 7 di cui si
riporta il testo integrale: art. 7 D.lgs. 196/2003 e art. 15 Regolamento UE 679/2016 - Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità
del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante designato ai sensi
dell’art. 5 comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando vi è interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a. e b.
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale.

In particolare l’interessato può in qualsiasi momento chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. L’interessato ha il diritto di revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca e ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
L’esercizio dei diritti
marco.sten115@gmail.com.
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